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PROlMilETA LKTTEKARI A.



VrnORlO EMANUELE IH

PER GKAZIA l>I DIO K l»KI4 VOLONTÀ I>Kr,I.A NAZIONK

KK !>' ITALIA *

Ricorrendo il 22 "iugiio ] 905 il 1** eeiiteuario della

«aecita di Griu8ep[i»- Mazzini :

Considerando die con nieiiiorabile esempio di concoi-

dia. Governo ed ordini rappresentativi ìian decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Koma. <'ome solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso l'apostolo dell'unità:

Considerando die non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui stia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti:

Sulla proposta del Nostro Ministro. .Segretario di Stato

4>er l' Istruzione Pubblica :

Abbiamo liecretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cuni e spese dello Stato una edizione

<.'ompletii delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare <lairanno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio ilei Ministero della Pubblica Istruzione

per iucoraggiaiuenro a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di «'onrabilit;! generale dello Stato.



KKGIO DKCRRTO.

Art.

Un;i Commissione nominata per «lecreto Reale avrà la

ilirezione dell'edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a cliiuniiue

spetti di osservarlo e di tarlo osservare.

Dato il Koiiia. addi 13 niiu-zo 1<.)04.

VITTORIO EMANUELE.

Ori-ando.

Vitto: Il Guardasigilli: Konchktti.
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MMCXIV.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 2 gennaio 1847.

Mia cara madre,

Bispoudo oggi alla vostra 24 dicembre : ieri,

primo dell' anno, mi fu impossibile. È cominciato

V anno nuovo, e voglio organizzare le cose in modo

ch'io possa lavorare. Domani, domenica, mi conviene

andare ancora fuori della città a quella tal famiglia

che mi circonda d'attenzioni. (*) Ma poi, vedrò d'avere

le giornate per me. e di riserbar le visite per la sera.

— Ma tra il Bazar — la Scuola — la Società Inglese

che si sta fondando () — il Giornale del Popolo— l'altre

cose che scrivo — le covse Italiane— e le conoscenze—
diventa un atfar serio. — A Kavenna, non solamente

ebbe luogo quanto mi dite, ma bandiere tricolori, e

grida di : Virano i Bandiera ! Morte a Metternich e

MMCXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del Maz-

zini annotò: «2 gennaio 1847.»

(*) La faujiglia Ashurst, più volte ricordata nelle lett.

precedenti. Ved. la nota alla lett. MUCCCXX.
(*) The People'K International League, per cui son da ved.

le lett. segnenti. e specialmente la nota alla lett. MMCXLIV.
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all' Imperatore, e che so io. (^) lu Firenze è verissimo

che gli urrestiiti furono rimessi in libertà : eccettuati

però due, Frediani e Raffaelli, modanesi. i quali sa-

ranno forse conseonati al Duca. — (-) Mi duole dell'aitar

«Iella cassa libri : tenetemi a giorno del processo.

Scriverò due linee a Garzia colla mia ventura. — Il

tempo dopo due giorni di freddo grande, ha piegato

all' umido : ma da un momento all' altro cangerà

e avremo neve. — Ho scritto un altro articolo richie-

stomi dal Giornale del Popolo, per indicare quello

che gli Inglesi ben pensanti <lovrebbero e potreb-

bero fare dopo la violazione dei trattati di Vienna :

ma non vi spaventate : io consiglio unicamente la

formazione d' un'Associazione ]»er illuminare il po-

polo inglese e formare un' opinione pubblica a fa-

vore delle cause Nazionali Europee, e del principio

di non-intervento. Come parmi d' avervi detto una

simile Associazione si sta già formando, e l'articolo mi

fu commesso per preparare appunto l' opinione in

(1) Sulle (limostrazioiii avvenute in aloaue città d' Italia

per couiinemorare (5 dicembre I846j il ceuteuaiio della cac-

ciata degli Austriaci da Geuova, ved. il Protocollo della Gio-

itine Italia, voi. IV, pp. 224-226. Ivi la testimonianza di F. De

Boni (Co«i la penso, voi. I, p. 458), riguardante le grida che

furono udite a Ravenna contro l'Austria e il Metternich.

(-) Arrestato e perquisito una prima volta tino dal no-

vembre dell' anno precedente (ved. la lett. MMXC), l'avv. Co-

simo Frediani (sul quale ved. le notizie date nel Protocollo della

Giovine Italia, voi. IV, p. 187), era stato di nuovo messo in car-

cere per le dimostrazioni tìorentine del 5 dicembre, ed insieme

con il Raffaelli, nativo come lui di Massa, era stato re-

spinto verso la frontiera modenese. Notizia di ciò era stata

data da Giuseppe Bardi al Lamberti (Id., voi. IV, p. 224),

che l'aveva riferita pochi giorni dopo al Mazzini (Id., voi. IV,

p. 209).
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favore. (*) — Va bene del Bazar: il numero delle contri-

buenti cresce qui. — Pare deciso che a quell'epoca il

mio ritratto fatto da quella tal Signora amica mia sarà

litografato. — Lo vogliono e cosi sia. — Xon so ancora

se quella Signora che vuol venire a vedervi sia par-

tita o no da Parigi. Essa ha due linee mie : parla fran-

cese e intende, credo, l'italiano. È buona buona e voi

dovete abbracciarla con affetto, dicendole coni' io

v'ho parlato già di lei. Può anch'essere che prima di

vedervi soggiorni qualche tempo in Toscana.(") -^ Xon

credeva mai che s' avverasse cosi presto il presagio.

Comincia a nevicare : e per farvi dire : che matto è

quei mio figlio, vi dirò che se continua a nevicar

senza vento, prendo il mio copritodos e vado a pas-

seggiare. Tant' è : v' è qualchecosa nella neve che

m' affascina. E non v' è pericolo che mi faccia male;

nessuna delle cose che mi danno piacere, mi fa male.

—

Bravo il geologo ! (•*) —1 liuffini m'hanno scritto ambe-

due, augurando non solamente a me, ma a voi e al

padre, il buon' anno e pregandomi di ricordarli a voi

due. — Non capisco che cosa sia un libro che 1' X[a-

poleone] wv indica tra quei che furon sequestrati col

titolo di Scipione. Xon lo conosco affatto. A lui,

X[apoleonel, risponderò. — Da quando ho scritto que-

(^) Tj'aiT. intitolati» 'L'Ite Etiroiiean (^uesfion, che fu pnlibl.

nel Feople'fi Journal, u. 54 del 9 gennaio 1847; ed era qnasi

la conseguente conclusione dell' altro intitolato Cracoiv, com-

parso nel II. precedente del 2 gennaio. Ambedue, non ammessi

dal Mazzini nell'ediz. daelliana. verranno dati a luce in un

prossimo rol. dell' ediz. nazionale.

('^) Margaret Fnller, sulla quale ved. la nota alla let-

tera MMLXXXIX, era .incora a Parigi. Notizie snll' incontro

avuto da lei in Genova con Mariji Mazzini si leggonf» nella

lett. MMCXLYII.
(3) Lorenzo Nicolò Pareto, ^'ed. la nota alla lett. MMXCIII.
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st* ultima linea, ho avuto tre visite una dopo l'altra:

ed ora è tardi : e mi bisogna interrompere ex ahriqìto

per non perder la posta. Abbiate un abbraccio in

solidum dal

vostro

Giuseppe.

MMCXV.

ALLA .Madre, a Genova.

[Londra]. S gennaio 1847.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 31 dicembre e rispondo

di notte, perché temo che domattina non avrò tempo.

Questo è dirvi che continuano le mille piccole ca-

gioni che mi portano mio iiuiljirado fuori di casa.

E per farvi la storia d' una settimana. Domenica

scorsa, fui a passar la giornata alla campagna a sei

o sette! miglia di distanza: alle sette della sera ne

partii, sotto la neve che fioccava e eh' era già alta

sulla strada : feci due terzi del viaggio a piedi, un

terzo in un Omnibus, alle nove cominciai il mio di-

scorso alla Scuola, sulla Oorsi(!a. alle dieci usqìì
;

andai per gentilezza a<l accompagnare a casa una

Signora Inglese eh" era venuta al mio discorso, ed

era sola: poi me ne venni a casa a piedi. Il lunedi

sera, riunione dei nostri Operai italiani. Martedì,

MMCXV. — Inetlita. L'antoo;rafo si conserva nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del Maz-

zini annotò: « 8 gennaio 1847. »
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se<lnta pel mio ritratto; e la sera, riunione iu una

casa inglese i>el progetto iV Associazione a favore

delle Xaziouaiitsl: mercoledì, pranzo fuori da certi

Inglesi, ai quali io aveva dato ritìnto dieci volte.

Oggi, giovedì, libertà, ossia tutto il giorno in casa.

Domani, devo andare a Chelsea, (*) e domani sera pran-

zar fuori. Sabbato, seduta pel ritra^tto ; e <]omenica

lettura alla Scuola. — Fra tutti i ritratti miei che

mi dite d' avere, quello che mi dite fatto da un Po-

lacco in Svizzera dev' essere quello fatto dal mio

amico Scipione Pistrucci. E non si potrebbe mandar

che quello. Ma oltreché non vorrei spropriarvene,

non v' è bisogno. Avranno in Livorno pazienza, e

aspetteranno sia finito quello della Signora Inglese,

la quale, credo, ha intenzione di farne una incisione

o litografia. Il vostro mi rappresenta tr<)i)i)0 giovane,

perché fatto più di dieci anni fa. (-) — Ho piacere della

Signora Fanny, e naturalmente la ringrazierete viva-

mente a mio nome, e per mezzo del nipote a cui son

pure gratissimo delle cure gentili che vi dimostra.

— Nulla di nuovo che importi ; ma presto verranno

probabilmente altri ])assi della Russia verso la Po-

lonia che faranno la giunta all' aft'ar di Cracovia;

e tanto meglio. — Vorrei pur mandarvi quel mio

articolo che mi fecero scrivere su Cracovia ; ma non

avete, a quanto vedo, persona amica che possa tra-

(^) Il veiiei'df era il gioiiio della settiiuaua che il Mazzini

aveva destinato ai Cailyle. Ved. la lett. MMLXXV.
(-) Tra il novembre e il dicembre del 1833, quando il

Mazzini aveva trovato asilo a Ginevra, Scipione Pi.strucci aveva

infatti esejjnito il ritrai to di lui, (jnello stesso che subito d<)i)o era

stato mandato a Genova. Ved. la lett. CCLXXIV. Per l'altro, al

(juale aveva provveduto, (juasi ad un tempo col Pistrucci, quel

bizzarro iuireirno di Harro Harrinsr. ved. la lett. CCCCLXIII.
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dur bene dall' Inglese. Manderò uondinieuo F ori-

ginale eolla mia ventura. Xe lio scritto, come vi

dissi, un altro, clr esce questa settimana, intitolato:

La Questione Europea. Cri" Inglesi, presi in massa.

non sanno nulla esattamente di quanto è importante

in Europa : non hanno mai considerato le questioni

dal di fuori. Ma cominciano a sentirne il bisogno, e

parecclii m'ascoltano e accettano abbastanza volon-

terosi le mie idee suU- unità, sull" identità della causa

del progresso in Europa. Vedremo che ne escirà.

— Qui, dopo una nevicata, il tempo s'è fatto mite:

ma fangoso, i>iovoso, scuro, noioso cento volte più del

freddo. Io sto bene di salute. — Sento benissimo la giu-

stezza e la verità dì tutto quello che mi dice il padre:

e fo quel che posso. S'io mi lagno del non poter essere

segregato o solitario a mio modo, è appunto perché

potrei scrivere anche più di quello che scrivo. Xon-

dimeno, oltre a ciò che scrivo qui. sono sempre in

trattato per una o due opere italiane con gente che

pare le desideri : e se riesco a conchiuderej avrò

allora di che mandare a spasso gì" inviti, etc. S' io

d'altra parte non ho fatto sinora tutto (jnello che

avrei dovuto, è da darsi anche in iiarte alla vita

errante, e a una complicazione <li circostanze singo-

lare: poi. alle idee eh' io rappresento e che non posso

fare a meno di raiqiresentare. Xon sono quelle che

oggi fanno danaro. E scrittori potenti, scriventi nel

paese proprio e nella loro lingua, come Lamennais.

per esempio, sono nondimeno poveri. ]>crché appunto

appartengono a quelle idee. Xondimeno. rii>eto. ap-

provo interamente i consigli del padre, e per quanto

posso, vado conformandovi e vi conformerò la mia

condotta. Addio: con un abbraccio a lui, uno alla

sorella, una stretta di mano all'Andrea, e i miei ri-
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cordi d'affetto all'amica e alla Cugina, vi lascio per

oggi con un bacio d'amore. xViiiate sempre voi pure il

vostro

' CliusErPE.

A Gabriele Rossetti, a Londra.

[Londra], domenica [10 gennaio 1847].

Carissimo Siguor Rossetti.

L' occasione è sorta. Vuol' ella dare il manoscritto

al latore ? Partirà donuini o al pili tardi martedì.

La ringrazio degli auguri per l' anno ora inco-

minciato : ma non ho speranza di letizia se non una

sola: portar testimonianza morendo, cosi come lio

tentato farlo vivendo, della mia Fede Italiana. Tre-

ghi ella che ciò avvenga in quest'anno; e mi creda

sempre

,

*

dev.mo

Gius. Mazzini.

11>. Cropley Street.

Xew Xorth Koad.

MMCXVI. — Pnl)l)l., tradotta in inglese, in G. KosSKTXi,

A ren<ifitil Antohiogi-fqthj/. ecc., eit-j^p. 163. Qui si stampa

snll' autografo clie si conserva presso gli eredi di. Gabriele

Rossetti. Non ha indirizzo. Per la data, è da ved. la lett.

seguente.
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MMOXVII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[]>oii<lral. 11 [gennaio 1847].

Caro Lamberti.

Questa, cou due liste <li sottoscrizione nazionale^

ti verrà messa al Catte — non trovo la terza e co-

mincio a dubitare dell' esistenza : pur mi i)areva

d'averne avuto tre. (^) Farò nuove ricenihe. — Forse, a

queste, sarà unito un manoscritto di Rossetti, e se mai

v' è, fallo oiungere, senza i miei com])limenti, a Kic-

ciardi. Ho ricevuto la tua del <>. Hai gran torto a

rimproverarmi per 1" Inghilterra che ti si rovescia

addosso: hai sedotto le due inglesi che ti feci co-

noscere: esse parlano di te alle amiche loio, ed io

non posso dire: non dovete vederlo. Cosi fu «li Shaen,

cosi di Mrs. Gillman. Vedi che avrei desiderato

farti conoscere un giovane utticiale eccellente, e gli

dico invece di lasciarti ogni cosa al Caffè. Poi. ne

ho tante io delle noie : prendi la tua parte anche

tu. — Pelosi t'ha egli dato indirizzo i)er Roma? hai tu

cifra con lui ? Se t' ha dato indirizzo, dammelo ; se

MMCXVII. — Pubbl. «la D. Giuriati. Duecento hlteve, ecc.,

cit., pp. 203-204. Qui si riscontra siili" autografo, pos.sednto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che la lett.

giunse col « mezzo Emilio Pisfirueci, » fratello di Scipione.

I*) Le liste di sottoscrizione, promossa a Firenze, per

offrire nna spada d'onore a Garibaldi. Ved. la nota alla

lett. MMXCIIL
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t' ha dato o gli hai dato cifra, scrivigli che si pre-

senti da Monaldiui, Piazza di Spagna; chieda di

vedere il Capitano Boulton: si presenti a nome mio,

gli dica il suo: e avrà qualche cosa di mio. Se non

avete cifra, dammi l'indirizzo suo; gli scriverò io. (^) —
Non pensare al ritratto : una Inglese me ne fa uno

somigliantissimo in questo momento, che vogliono,

credo, incidere o litografare. Sicché, ve ne saranno

anche di troppi. (-) — Insisti con CTabr[ini] sul secondo

progetto per l'amor del cielo; perdio! Giacomo non ci

perderebbe, anche economicamente i)arlando.— Scrivo

qui come un disperato per cercar di suscitare codesti

inglesi : non tanto, intendi, per l' utile diretto, quanto

per 1' eco laggiù. Martedf sarà concretato ]»er ciò che

concerne l' Associazione Inglese che cenjo fondare :

lo spero almeno. Te ne dirò. — ^Mandasti, per altra

via, quella tal lettera mia a Carlo ? sai nulla di lui

dopo la scoperta paterna! — T'occupi ancora del

Bazar ? t' han risposto da qualche parte? — Xon ho

(1) L' ingegnere Eugenio Pelosi, di Lucca, tino <ìal 1844

aveva cojniuto un viaggio a Parigi, dove era entrato in re-

lazione col Lamberti (ved. il Protocollo della Giotnne Italia,

voi. III. p. 99), e subito dopo aveva visitato il Belgio e la

Gerin;inia. forse per perfezionarsi nella sua ])rofessione. Aliatine

del 184tì era andato a Roma, per occuparsi nelhi costruzione dei

« camini di ferro. » dei (juali si stava preparando con fervore T ini-

pianto (Id., voi. IV, p. 218); ma ben presto ebbe l'ordine di

sfratto. Quand'era a Luc<'a, corrispondeva col Mazzini. Negli

aijpiinti antogi-atì, più volte eit., è scritto : «Lucca — Eugenio

Pelosi — acido: seconda pagina Bini: suo nome di guerra:

Martino Lucchesi. Alla tine d'ogni lettera, indirizzo.»

(-) Nella lett. del 6 gennaio 1847, alla quale questa del

Mazzini rispondeva, il Lamberti aveva scritto : « Non perdono

a Scipione di non avermi fatto il ritratto, di Pippo, come

giurò. » Protociilht della (TÌov'nit Italia, voi. V. p. 5.
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lUiii detto a ^liss Fnller riie 1* acfonipaguèresti da

Mad. Saud.

Kicordi quella cosa misteriosa che mi teneva in

pensiero' non soìauiente dura: ma si rende sempre

X>iù possibile. È inutile e pericoloso eh' io ti dica

cos" è : ma consisterebbe in un fatto prematuro, ro-

vinoso probabilmente: col quale i)eraltro. se ha luo^o,

io mi sento dis.oraziatauiente vincolato: una vera fata-

lità. Se ha luogo, dovrò tra un mese vederti, e ti

dirò allora a voce. (M

Se questo, del resto, non viene a romi)ermi tutti

i calcoli e tutti i lavori, persisto a dirti che le cose

si mettono abbastanza bene per noi. Addio : ama
sem]>re il

tuo

Gì rs KPPE.

Kossetti mi uuinda otto scellini da dare a Kic-

ciardi : e te li manderò.

MMCXVIII.

A Gabriele Rossetti, a Londra.

[Londra,... genuaio 1847].

Mio caro Signor Kossetti.

Il manoscritto è partito: non altro. Kicciardi.Janer,

Pistrucci avranno i)azienza e asi)etteraniio altre oc-

(i) Ved. la nota alla lett. MMCXXVI.

MMCXVIII. — Fiil)l)l.. Tradotta in iiitjlese. in G. Rf)SSKTTi,

A rersìjied Aaiohiography. ecc., cit., \>\t. 163-164. Qni si stampa

snll'antografo che si conserva presso tfli eredi Rossetti. La data

.si ricava dalla lett. precedente.
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casioui cli'io avrò sul finir del mese. (*) Xoi non pos-

siamo farci rei d' indiscretezza per Conforti e Sonetti

con viagjriatori inglesi, ai quali jiar già molto se

accettano lettere. E son capacissimi di buttarvi in

faccia un « perché non incaricate un libraio ? » che

mi spiacerebbe. M' incarico nondimeno di far giun-

gere, per amor di lei, ogni cosa, ma distribuendo

tra ijarecchi viaggiatori. Un po' di temjio non gua-

sterà le cose ; né i Conforti di ritorno a Parigi ac-

celereranno gran fatto il progresso della civiltà

francese. ()

Io non pot,eva incaricare il mio viaggiatore, in-

glese, giovine e ufficiale, degli otto scellini, perché

li avrebbe probabilmente dimenticati. Ma ho scritto

{^) Trattavasi certameute <U-1 inaiiosciitto dell' opuscolo,

intitolato: Cracovia, Carmi di Gabkucle Rossetti. Pepoli,

Nakdini, Ricciardi, ecc.. che fu poco dopo stampato a Lo-

sanna, pe' tipi del Boiiaiuici. L' « inno » dello .laiier, sul quale

è da ved. la nota alla lett. MUCCCLIJ. era intitolato Per la

distruzioni; della repubblica di Cracovia, unico avanzo d'eroica li-

bera terra di prodi, e datato da « Norwich, quinto dì del di-

cemlire, 1846. giorno — nn secolo or compie — alla Italia felice,

d'alra gloria a Liguiia, e <l'orri<lo sgomento per l'Austria!! »

('•) Le relazioni tia il Mazzini e il Ricciardi non erano

state negli anni precedenti tropi)0 cordiali ; e anzi, a proposito

della pubblicazione di quei documenti rignardanti il martirio dei

fratelli Bandiera (ved. la lett. MMXXVII e segg.) quelle relazioni

erano divenute assai tese. Si spiega quindi il tono un po' iro-

nico dato all'ai'cenno qui fatto dell'opuscolo dell'esule napo-

letano, col titolo : Conforti aìV Italia, ovvero preparativi alla

insurrezione, del quale nel 1846 si erano fatte a Parigi due

edizioni, una pei « torchi di l^ran^oi.s » (in-16", di pp. 78),

l'altra pei «torchi di Courlet » (in-16o. di pp. 110). E forse

il Ricciardi aveva spedito a Londra più copie di unadi esse,

incaricando il Rossetti di venderle colà
;
quelle rimaste inven-

dute, erano rimandate a Parigi.
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ch'ella me li aveva dati perché fossero pagati a

Ricciardi, e saranno probabilmente pagati: uno di

questi giorni.

Mi creda con tutta stima di lei

dev.mo

Gius. Mazzini.

10. Cropley Street.

New North Koad.

MMCXTX.

A Gkorge Sand. à Pali».

[Londree], 16 janvier 1847.

Madame,

J'ai bien peur que les quelques mots que je me

l>ermets de temps à autre de voiis adresser en faveur

de quelque.s amis qui désirent vous voir et qui me
paraissent le mériter. ne vous importunent. Mais si

i-ela est, vous devriez me le dire. Un mot de vous

me ferait rentrer, sans que mou ame en éprouvat un

Seul instant de réaction, dans un silence absolu.

Je suis habitué à prendre tonte chose au sérieux. J'ai

pris au sérieux les quelques mots d'estime et d'ami-

tié que vous avez bien voulu, il y a trois ou quatre

ans, m'adresser. Il vous faut, maintenant, les rétracter

ou en suVjir toutes les conséquenees.

J'ai deux ehoses à vous demander. Vous recevrez,

uvee ces lignes, un cabier de Journal. Yous n'aurez

MMCXIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo.
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pas le temps de le parconir; mais je vais vous dire

ce qne c'est. Le Peopìe's- Journal est une publicatiou

hébdoniadaiie, destinée à réi)aiidre les idées déiiiocra-

tiques en Aiioleterre, et qui se vend à 20.000 exeiuplai

res. Le point-de-vue ungìaif;, c'est-à-dire, utilitaiie,

bentbaiiiite. y domine. Mais j'y écris: quelques amis à

moi, lemmes et boinmes. y écrivent: et nous cber-

«lions peu à peu à le traiisformer. Line Association,

« Tbe Feople's international League » va s'établir

iti sous nos auspices. et avec nos tendances à nous;

et nous comptons lui donner un organe dans le

Peopìe's Journaì. Nous ebercbons donc à avoir une

<.'ollaboration moitié anglaise, moitié continentale.

Youlez-vous nous aider à réaliser, autant que taire

se peut. eette conception ? Youlez-vous écrire quel

que chose pour nous ? Votre temps est luécieux, je

le sais. Mais d'aboid, vous écririez aussi rarement

que vous le voudriez : vingt lignes de vous dans

une publieation anglaise circulant à 20.000 exem-

plaires. suffiraient déjà par elles-mèmes à indiquer

un rapprocbement dans les idées que nous tenons

à constater. Ensuite, ce que vous nous donneriez,

ne serait i>as jierdu pour" le Continent: dix jours,

cinq jours après. vous pourriez le publier en franyais.

Je me chargerais moi-nìénie du cboix d'un traducteur,

dont je surveillerais le travail. La rétribution serait

de 31 francs par page: elle est, pour un écrivain de

votre taille, plus que modique: mais c'est à une bonne

ceuvre que je vous convie. Vous étes pour nous un

drapeau ; et il me parait assez important de l'arborer

ici où la guerre contre le privilège se fait de plus

en plus vive, au sein d'une jeunesse sortaut des

classes moyennes et popuUiires, qui sait fort peu

de chose, mais qui commence à sentir le vide et à étre
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tounneutée i)ar le besoiu d'idées uoiivelles. Veuillez

me réi)on(lie, et puisse votre réponse léaliser iiion

espoir! Je voiis en serai bieu recoiiuaissaur. (')

Je vieus à ma seconde questiou. Uue jeuue fem-

me. Miss M. Hays. a eutrepris une tradiiction com-

j)lète de vos écrits. (-) La première livraisoii, contenaut

« La deriiière Aldini » a para. Mr. Lewis, littératenr

anglais que vous couuaissez, et qui se dit votre

ami, a invite Miss Hays. par une lettre dans la-

quelle il affirme n'étre que votre interi)rète, à des

cbungeniens qui rendraient. selon lui, vos travanx

plus contbrmes au goùt anglais. Il me semble que

ce n'est pas de cela qu'il s'agit : mais bien de rendre

le gout anglais plus conforme au vòtre. Ces cban-

gemens porteraient surtout sur ce qui me parait

(') Anche di questa lett. non si conserva la risposta, poiché,

come si è avvertito altrove, la Coirespondauce, cit., di G. Sand,

per la parte che si riferisce al Mazzini, comincia con la lett.

del 22 maggio 1847, ed in essa non è cenno alcuno alle cose

qui dette dall'esule, al quale invece sono indirizzate espres-

sioni di viva riconoscenza per l'art, da lui pubbl. nel People'a

Jonnial sulla scrittrice francese. A ogni modo, la combina-

zione, qui pi'ogettata, del periodico inglese andò fallita, forse

per le resistenze trovate presso John Sanders, Editor del People's

Jouiiial. nonostante in quei giorni con grande compiamento, del

Mazzini, si fosse allontanato da lui il benthamita William Ho-

witt, comproprietario di <|uel periodico (ved. la nota alla let-

tera MMCXXXV). È pure da notare a questo proposito che la

Ftoplt's International League, sulla quale il Mazzini fondava tante

speranze, non corrispose affatto alle mire di lui. Stentò più mesi

a costituirsi, ed in seguito, forse per il modo con cui si svolsero

gli avvenimenti europei, visse sterilmente per pochi altri mesi

ancora.

(^) Usci inflitti a luce in (jnell'anno (London, Churton,

voli. sei). Ved. M. Menghixi, Quattro lettere inedite di a. Sand;

Roma, tip. del Senato, 1919, p. 13.
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le plus saci'é. le plus iuviolable daus vos écrits, voti-e.

appréciatiou <le Jesus et de sou anioni- pour l'Hunui-

nité. Les cliaii.ueineiis d'ailleui-s ne sout iiulleinent

iudiqués ; et c'est au poiivoir discrétioiiiiaiie de Miss

Hays qu'ils seraieiit confiés. J'ignore, Madame, vos

inteutions ; mais il iious semble impossible, à, moi

et à mes amis, <iue vous soyez disposée à aceorder

plein pouvoir à ([uelqu'iiii dout vous ne coiinaissez

pas les idées. Vous écrivez ce en quoi vanii croi/ez
;

(•oinment i)ouiiiez-vous accorder le droit d'arranger

vo,s croyances à l'usale des aniilais à quelqu'nii dont

les croyances vous sout inconiiues? Miss Hay3, à en

juger i»ar le seni livre « Helen Stanley » qu'elle aie

publié, a du talent; (^) mais, je le crains bien, rien que

du talent. #

Oserai!^ Je vous demaiider, Madame, quelqiies mots

sur vos iutentions ? J'en suis formellement cbargé

par les personnes qui s'iiitéressent au succès de Pé-

ditiim; je ne le serais pas, que je me permettrais,

<laiis l'intcrèt de votrc noni et de notre cause, de

vous adresser la méme deinande.

Je sens que j*ai troi) écrit. Adieu. Madame; veuil-

lez me croire ora e sempre

votrc bien dcvoué

Joseph Mazzini.

10. Cropley Street.

New Xortli Iload.

(^) Ueleii Stanley, a Tale, era stato pnbbl. F anno innanzi,

presso l'editore Cluuton di Londra.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII ^Epistolario, voi. XVII). 2
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MMCXX.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 17 gennaio 1847.

Caro amico.

Una linea appena : il viagji latore ti reca una lettera

per la Sand. una per Lauiennai.s. una per Miss Fuller:

fa che le abbiano, e a quella della Sand aggiungi un

dei due fascicoli, il verde, che riceverai: a quella

di Lamennais l'altro. Ho ricevuto Bevve Sociale, Ate-

Uer. etc. dal viaggiatore che i»assò per Brux[eliesJ.

Avrò domani forse da Mrs. Gillman. Addio in fretta :

ti scriverò prestissimo. Ama il

tao

Giuseppe.

MMGXXI.

AT.r.A Madre, a Genova.

[Londra], 18 gennaio 1847.

Mia cara madre,

Mi fu assolutamente impossibile scrivervi la set^

timana passata. Ebbi tanto da fare, che non seppi

MMCXX. — Pubbl. da D. Gil'KIati. Duecento lettere, ecc.,

cit., p. 204. Qui 8Ì riscontra sull'autografo, posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della Giovine Ita-

lia apparisce che la lett. giunse col « mezzo Devaux. »

MMCXXL — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 18 srenuaio 1847. »
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dove volgenui i)er trovar luez/' ora. Sperai farlo sal>-

bato; ma costretto a escire, non potei rientrare in

tempo. Abbiate dunque pazienza : sarà la prima e

l' ultima volta. Scrivo oggi, rispondendo alla vostra

del <». Ieri fui tutto il giorno alla campagna: poi,

la sera alla Scuola. — Alla N^uova Orléans, gli Ita-

liani celebrarono il ."> novembre, con una cerimonia

imponente, la memoria dei martiri della Nazionalità

Italiana : e la città simpatizzò tanto colla diiuostra-

zione che ci trattò come rappresentanti d' una Na-

zione già esistente, come si trattano i governi esteri.

Cento collii di cannone furono sparati la mattina
;

e tutta la popolazione della città andò a visitare

l'ediflzio dove si tenne la solennità. Un grande ca-

tafalco era eretto : ne ho il disegno che vi manderei

volentieri, se non fosse troppo grande. Vi furono

discorsi, inni, etc. Tutti i giornali della Nuova Or-

léans ne hanno parlato. (^) — Anche qui le sinìpatie

per la nostra causa aumentano ; e la Società che si

stabilisce col titolo di « Lega internazionale dei po-

poli, » People's international League, le proiuoverà più

sempre. Intanto, le potenze assolutiste preparano altri

colpi, altre violazioni del Diritto pubblico europeo.

Vedremo. — Continua qui a far freddo: è nuvoloso e si

scioglierà uno di questi giorni in un'altra nevicata.

Mi dicono che da voi siano periti per gelo tutti gli

agrumi e quindi naturalmente gli ulivi. Mi duole di

tutto, e i)iu di questi ultimi pei RulìT^ini]. — Quella

Signora che dovea vedervi ha dovuto differire la

(*) A New Oiléan» esisteva tiuo dal 1841 una Congrega della

Giovine Italia, diretta da un dr. Natilj, il quale corrispomleva

direttamente col Gianuoue. Ved. il Protocollo della Gioviìie Italia,

voi. Ili, p. 325.
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sua parteuza i)er im mese e mezzo ancora da Pa-

rigi dov" è. V avvertirò del quando essa lascerà la

Francia per l'Italia. — V'acchiudo una paginetta del

People'si Journal contenente un ragguaglio dell'An-

niversario della nostra Scuola: fate d'averlo tra-

dotto, perché farà piacere a voi e al padre. C) Ventura

che ho troppo gravi pensieri in testa per correre

pericolo di diventar vano adesso. Altrimenti, sa-

rebbe il caso. Ho un certo numero d' uomini e di

donne che mi circondano di tanto entusiasmo da

non capirne io nemmeno il perché. — Che vuol dire,

che né la sorella, né la cugina, né 1' amica Carolina

si fanno più vive nelle vostre lettere? A misura che

mi aumentano le amiche di qui, s' intiepidiscono le

mie genovesi ì Spero di no : il mio core è sempre

all' Italia. E qui, sorrido mestamente alle cure fra-

terne che mi s'accumulano intorno, appunto, perché

— sebbeu mi suscitino dentro viva gratitudine. —
non possono riempire quel vuoto che ho nell'anima. —
Il padre preferisce il uno soggiorno sicuro qui a

quello di Genova, perché avreste sempre a tremare

per me. Ma quando io dissi che mi sentiva un pre-

sentimento nel cuore come s' io dovessi rivedervi,

non ho inteso mai che fosse per amnistie o altre

vie di transazione : ma per le sole vie che mi con-

vengano: vie che potrebbero benissimo aver ])eri-

coli. ma non di quel genere. Lasciamp del resto la

cura d' ogni cosa alla Provvidenza. — Il Parlamento

Francese è aperto: l'Inglese s' apre domani : tiguria-

moci le chiacchere diplomatiche, che avranno luogo.

(^) Era stato pnbbl. nel ii. 55° del People^s Joinnal del

16 gennaio 1847. E può ora • leggersi tradotto in appendice

(pp. 352-356) al voi. XXX lielTediz. nazionale.
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Or die siete in città vedete alcun foglio ? e (luale? —
Il ritratto va innanzi e riescirà certo il più somi-

gliante clr io in' abbia avnto. È piuttosto grande : co-

me farò mai a mandarvelo ? ci penserò : e se vi viene

qualcLe idea in proposito, vogliate dirmene. Tante

cose per me ad Andrea, e a tutti gli amici. Fran-

cesco non si lascia più veder^, né anclie in città ?
—

Qui la miseria cresce terribilmente, e — contra-

dizione del nostro ordine sociale — cresce colla mi-

seria il prezzo delle cose necessarie alla vita: rin-

cariscono pane, carbone, ogni cosa. — Avrete udito

le dimostrazioni fatte in Milano dalla popolazione

13el funerale di Gonfalonieri. (') — Giovedì, spero, ri-

(^) Il Confalonieri era morto ad Hospeuthal, ai piedi del

Gottardo, il 10 dicembre deirauuo innanzi, mentre, quasi mo-

ribondo, si disponeva a tornare a Milano. E nella sua città natale

gli erano stati celebrati, diciotto giorni dopo, solenni funerali,

dei «jnali F. Dk Boni, (C'osi la penso, voi. II, pp. 126-128),

dava il seguente ragguaglio: « — i funerali a lui celebrati

in Milano li 28 dicembre Lanno un'alta signiticazione
; i)e-

rocclié intorno a (^uel catafalco non si raccoglievano Lom-

bardi, ma Italiani. L'esequie furono celebrate nella cliiesa di

san Fedele, messa a lutto: e nell' epigrafe appesa in sul fron-

tone, leggevasi : — Face all'anima di Federico Confalonieri. —
Oltre il molto suo parentado, vollero assistere alla funebre

fe.sta tutti gli amici dell'illustre defunto, quanti erano i ve-

neratori delle sue virili virtii, quanti avean sofferto nell'anima

pel suo martirio, che gli era rimasto improntato sul volto.

Non poche donne intervennero, e n'abbiano lode; tutti erano

vestiti a lutto, dignitosi e severi nelle sembianze, come quelli

che avean coscienza di dare non solo un tributo di riverenza

e d'amore al defunto, ma di essere intorno a quella bara i

rappresentanti d' uii' intera nazione. Per la prima volta dopo

Innglii anni, la chiesa di san Fedele era piena di cittadini.

Quel governo eli' è tutto polizia, e quindi sta fieramente in

sospetto d'ogni cosa, d'ogni atto, d'ogni uomo, non aspet-
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cevero la vostra lettera ; e venerdì vi risponderò. A-

vrete cosi, per compenso, <lne lettere invece d' nua

nella settimana. Dio vi benedica: voi e il padre;

e abbiatevi in un abbraccio tatto 1' affetto del

vostro

Giuseppe.

tandosi tanto, tremò di sdegno nell' ausfriache sue viscere. Il

cout« Bolza correva per la chiesa come mio spiritato, percor-

rendo le file de' banchi, fissando ciascuno in viso; siccome la

piazza e le attigue contrade erano ingombre di carrozze, le

quali sommavano forse a cento, con sontuosi equipaggi a lutto,

egli le fé' annoverare, poi interrogare uno ad uno i cocchieri,

e notò nel suo portafoglio pubblicamente i nomi delle concorse

famiglie; poi fece salire il Torresani, direttore di polizia, in

una delle tribune, onde fosse testimonio dello spettacolo. Parve

insomma che 1' ordine pubblico minacciasseio grandi e ignorati

congiuramenti
;
poco mancò non traessero i cannoni sovra la

piazza, per timore il defunto non risuscitasse, imprecando al-

l' Austria con bandiera da Dio consegnatagli nel)' altro mondo.

Immaginatevi a Vienna che sinistri lapporti, che profonde

})aiire. Io prego mattina e sera al .Signore, perché serbi il Met-

termeli in vita, onde sia puuit<i nell'infame sua opera. Corse

voce in una società di nobili e di borghesi si proponesse d'e-

rigere un monumento al Gonfalonieri per sottoscrizione; certo

è che i presidenti di questa società furono chiamati alla po-

lizia: la quale minacciò, se ciò fosse vero, di chiudere tosto

il loro circolo. Ad onta di tale minaccia, i Lombardi non iscor-

deraniio di certo la memoria <lel biio concittadino', e faranno

che una pietra rammenti ai popoli che questo nome è scolpito

nei loro cuori. Se a me fosse lecito nulla proporre, se nulla

potessi eseguire, ai piedi del san Gottardo io leverei una funebre

colonna, v'inciderei il nome del Gonfalonieri, fra i nomi di

tutti quelli che sotì'ersero con lui lo Spilbergo. Il fasto ne' mo-

numenti conviene a chi muore non grande d'incliti fatti, con-

viene a quelli che vogliono adulatrice perfino la nmrte. Basti

al Gonfalonieri il suo nome e la riverenza operosa con cui

educheremo i germi piantati dal suo martirio. » Ved. puro

M. D'Azeglio, Letttre a mia moglie, ecc., cit., p. 242.
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MMCXXII.

/

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], [23 gennaio 1847].

(Jaro Giuseppe,

Ebbi le tue liuee jier la posta col bigliettino

Mar[zari]. Avrò luuedi uu' occasione, e ti manderò

due linee per lui. E avrò ]>oi occasioni frequenti

per le due entranti settimane.

Da quando inviasti quelP ultima mia a Bologna

avesti i)iù cenno di vita ? lo non ebbi risposta ; e

inoltre, v' era in essa un bigliettino da consegnarsi

a Monta ItOj e neppur di quello ho risposta. Perdio!

eh' ei. P[igozzi], sia stato tanto bestia da non capire

che una lettera d' astronomia non poteva venirgli da

me senza che vi fosse altro! — Da De Boni pure ho si-

lenzio da lungo; e nondimeno gli ho scritto i)arec-

chie settimane fa : ti scrive ? te ne accennò ? non

m' importa il silenzio, mi dorrebbe che la lettera

fosse perduta : era diretta all' indirizzo eh' egli mi

diede.

Da Gabrini dopo la proposta 3000 franchi avesti

più cenno ? Addio : a lunedi. Credimi

tuo

Giuseppe.

MMCXXIL — Pubbl. da D. Giuria'ti, Duecento lettere, ecc.,

cit., i). 206. Qni si riscontra siili" autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pnguo del Mazzini, sta

1' indirizzo : « Giuseppe Lamberti. » L;i data .si ricava dal Pro-
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L'arresto Giusti, etc. dev'essere una storia. (') —
Di Carlo sai nulla pivi ' Xoii ho mai avuto tanta

interruzione di corrispondenze.

MMCXXIII.

Ai.i.A Madre, a Genova.

[Londra], 23 gennaio 1847.

Cara madre.

Rispondo alla vostra del 15. Xon ricordo ora,

ben inteso, né quando impostassi quella lettera che

non V'era giunta il 15; ma giurerei che non fu

mia la colpa. Del resto, a voi come al padre ri-

cordo, ora specialmente in inverno, come io vivo in

un' isola, e come un soffio di vento di più qui dove

sono, o un po' di neve di i)iù sul Continente possa

impedire un corriere. E più altri incidenti, uno sba-

glio d'ora, una noncuranza della domestica o del

postiere, possono differire di due giorni l'arrivo d' una

lettera. Dal mio silenzio d'una settimana non do-

vete assolutamente indurre motivo alcuno d'inquietu-

dine. Spero che avrete avuto la mia il di do})o ; ma
mi rincresce ora doppiamente il ritardo della setti-

mana passata. Avrei potuto, come dice il padre,

tocollo della Gioviiie Italia, «la cui appari.sce che la letr. j>er-

venue al Lamberti per « mezzo Pierro. »

(') La notizia gli era stata data dal Lamberti (ved. il

Protocollo delia Giovine Italia, voi. V, p. 9), il quale tuttavia

considerava l'arresto del Giusti, che sarebbe avvenuto insieme

con quello del Salvagnoli, come « supposto. »

MMCXXIH. — Inedita. L' autografo si conserva nelhi rac-

colta N;ithau. Non ha indirizzo.
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sci-i\'ere due paiole ; ina prender la pernia con voi per

non iscrìvere che due parole mi pesa: e teùio senijire

che la l)revità vi taccia sospettare qualelie cosa di

male. Farò in modo die quest' incidente non si ri-

produca più. Mi duole assai la morte del i»overo

Francesco. Xon avendolo mai conosciuto, non ho

potuto certamente concepire attetto forte per lui:

ma era buono con voi, e ciò è una gran cosa per

me; poi una sua unica lettera ch'io ebbi da lui ri-

velava un'anima eccellente anche nel resto: ed io

gli avrei presto o tardi dato prove di fiducia. Pa-

zienza! par che i migliori debbano sempre andarsene

i primi. {') — Ha nevicato e piovuto: fa ora, grazie al-

l' una cosa e air altra, il tem}»o il più fangoso di

questo mondo. Avete ragione : la miseria qni e al-

trove otfre uno spettacolo disgustoso. Vengano poi

a dirci che una società nella quale, per nmncanza

d' alcune patate, le migliaia, i milioni sono alla

famCj è bene ordinata. — Nulla di nuovo del resto,

fuorché r insolentissima nota data alla iSvizzera in

nome del Trattato di Vienna dalle tre potenze che

lo hanno pur ora violato a Cracovia. (") Sapete del

(') Par certo che sia qneì Francesco Polleri, il cjnale vi-

sitava spesso la madre del Mazzini. Ved. su di lui le note alle

lett. MCMLVI e MCMLXV.
(^) La nota del 29 diceniUre 1846, con la quale gli ani-i

basciatori di Russia, d'Austria e di Prussia, prendendo atto

della conuinicazione ad essi fatta dal Governo del Cantone

di Zurigo che il Consiglio Federale per il 1847 avrebhe avuto

sede a Berna, a^iungevano che le tre Potenze eran(» disposte

a mantenere le buone relazioni con la Svizzera, pnrché non

fosse stato « entamé dans son essence, ni vieié dans son esprit*

il patto federale del 1815. Ved. il Journal cles Déhatx del 17 gen-

naio 1847. Per la risposta che il nuovo Vorort fece a quella

nota, è da ved. in a])]iresso.
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re>*to (;he v'ho «letto il passo di Cracovia essere il

primo (F una serie che le potenze si souo proposte.

La minaccia alla Svizzera se osa modificare le sue

istituzioni interne, è il secondo: e andranno in-

nanzi, finché potranno; finché cominci la j?ran lotta^

inevitabile e che ogni giorno ravvicina. — Grazie di

tutto core a Garzia, a Filippo e a voi, per le in-

formazioni e per le cure che vi prendete a soddisfare

tutte le mie inchieste. — C'erto che ricordo il lunghis-

simo medico Zunino: e mi fa piacere di sajiere che

il figlio è buono ed amico vostro. — No: da noi in

Londra, e in Inghilterra non v' è carestia : ma, co-

munque sia la cosa, certo è che tutto rincarisce :

vi diceva l'altra lettera del carbone: ora è aumen-

tato il prezzo della carne: «juello del pane: e d'o-

gni cosa. — Dissento dal padre ne' suoi avvisi medici :

egli non è qui. S' egli vedesse l' umido sotto, sopra,

intorno, la nebbia che domina, etc. etc, son certo

ch'egli direbbe che se v' è mai bisogno di tempo

in tempo di qualche cosa non dirò riscaldante, ma
fortificante, è ora.^Xou creda egli ch'io faccia abaso

di cosa alcuna. La mia dieta dacché sono escito d' I-

talia non ha cangiato mai ; ma in questi giorni

umidi sento il bisogno di concedermi un bicchierino

di vino, che in altre stagioni non prendo mai. — Ho
da fare piucché mai. Ho finito ora un de' miei arti-

coli sulla Democrazia ben intesa, articoli che seb-

bene vadano contro tutte le idee politiche inglesi,

mi fruttano amici, perché gl'inglesi sono uomini

di coscienza e qualunque oi)inione sentita con co-

scienza ed espressa con calma trova stima e fa-

vore. (^) Ed ora bisogna eh' io mi metta a scrivere

.') Ved. l:i nota alla lerr. MMXXXIV.
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note e materiali ])er l'Indirizzo che la Società interna-

zionale dirigerà al pubblico. (') — Avete più un amico

che s'intenda un po' di chitarra? Vorrei trovare in Ge-

nova: 1" qualche pezzo, che pur deve esistere a tre (Chi-

tarre ;
2° dei pezzi a due chitarre, sia originali di buoni

autori, sia riduzioni d' opera. Qui è impossibile tro-

var musica per chitarra: ed io non ho mai avuto

un sol pezzo nuovo da anni ed anni. ^Ma per me non

domanderei
;
perché mi basta accompagnarmi e can-

terellare. Bensì, in quella tal famiglia eccezionale

della quale v' ho parlato, e nella quale uomini e

donne vanno pazzi per me, e mi circondano di cure

amorevoli, come s'io fossi un Santo, due delle donne

suonano la chitarra: e ci è venuto quindi il cainic-

cio del trio, se si trova, e di qualche duetto. Vedete

un po' se poteste trovar fuori ciò che desidero: da-

reste poi la nota del costo, perch'esse vorrebbero

pagare.Per vapore o in altro modo, potrebbe inviarsi.

Addio ; madre mia, credete a tutto 1' amore del

vostro

Giuseppe.

MMCXXIV.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

I

Londra], 24 gennaio 1847.

Caro Giuseppe,

Due parole appena : non ho un minuto di tempo^

e mi sento male anche tìsicamente ; ma ti riscriverò

(^) Su ([neat' Addrei^a ved. la nota alla lett. MMCXLIV.

MMCXXIV. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 207-208. Qni si riscontra sull'autografo, posseduto
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mercoledì per mezzo di Berti. II latore ti porta un

libro che bisogna far giungere, sempre da parte di

Eossetti a Eicciardi. A proi»osito. non m'hai detto

mai se avesti un volume mss. di poesie Eossettiane

oon lettere mie : il volume per Eicciardi. Ci mancbe-

rebb'altro che fosse perduto I — Fa giungere, ti prego,

le acchiuse carte a Pietro. — Fa chiedere a Celeste,

se ha qualche lettera o ricordo interessante di Ciro.

Devo scrivere un articoluccio per lui qui. (^)

Il latore è un eccellente giovine, allievo della

nostra Scuola, diventato maestro ; d' aritmetica. Ya
per salute in Lombardia, e puoi coniidargli lettere

per Svizzera, etc. — Si chiama Benzoni. — Ama il

tuo

Giuseppe.

Avesti le lettere dal Deiaux ì Ti scrissi anche

ieri i)oclie linee per la posta.

Eccoti il titolo, etc. della Società che impiantia-

mo. — Le espressioni sono vaghe assai: ma s^ta bene

cosi per gì' Inglesi.

dal (Iv. Daniele \'are. Xdii lui iiulirizzo. Dal l'rotocollo della

Glorine Italia apparisce che la lett. fiinnse col « mezzo Ben-

zoni. »

e*) Proliabilmente per darlo a luce nel l'eople'x Journal,

in eiii. allo scoi>o di richiamare sempre piri 1' attenzione del

pnl)l»lico inglese sngli sforzi coni piti negli anni precedenti in

Italia a favore dellii libertà, aveva inserito nel 1846 due ar-

ticoli su Jacopo Rutìini e sni fratelli Bandiera, intitolandoli

The marlym for Italian Liberti/ (voi. I, pp. 121-123 e 293-2^4).

Però, di Ciro Menotti, non ebbe mai ad occui)arsi ; forse perpbé

il 31 gennaio 1847 il Lamberti gli rispondeva: «Celeste non

ha nulla di Ciro. » l'rotocollo della Glorine Italia, voi. V. i>. 19.



[1847J KIM.STOLAEIO. 2rt

MMCXXV.

A GIUJ^EP^?l: Lamberti, a Parigi.

[Londra], 27 [gennaio 18-17].

Caro Giuseppe,

Rimetti, ti prego, o fa avere Punita a Zuppetta.

del quale vorrei sapere se dura la crisi economica

o se migliora. — L'altra roba va tutta a Eicciardi da

parte di Kossetti, e insieme otto scellini che' il no-

stro Berti ti reca. T' ho s(;ritto, prima i)er un Uffi-

ziale inglese che dovea lasciarti ogni cosa al Café

de France — poi, pel Devaux con lettere alla Sand,

Fuller, Lameniiais. Wisocki, etc. — poi per un Ben-

zeni — ed ora: non parlando dei biglietti inviati

per la posta. E tn non risi)ondi. — Ti scriverò nuo-

vamente per mezzo d' un conte Mosti, ferrarese, (^)

MMCXXV. — Fiibbl. da ]). Gickiati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 208-209. Qui .si riscontra sali' antografo, possednto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indiriWo. La data si ricava dal

Protocollo della (fiocine Italia, da cni apparisce che la lett.

ginnse col « mezzo Inerti. »

(') Neil' antografo, tufti i nomi di persone contenuti in

qnesta lett. furono cancellati con tratti di penna, ma non tanto

da vietarne la sicura interpretazione. Eijui si legge chiaramente

Tosti invece di Mosti, come, del resto, è scritto nelle lett. se-

guenti. Trattavasi del conte Tancredi Mosti, ferrarese, che,

andato a Londra, vi aveva conosciuto il Mazzini, col «jnale

tuttavia, tornato in patria, non fu più in relazione. Il Mosti,

durante la prima guerra d' indipendenza, comandò una compa-

gnia di volontari che armò a sue spese. Andò poi in esilio in

Piemonte. Negli ultimi anni di vita fu creato Senatore del Regno.
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giovine buono, con qualche relazione nel partito mo-

derato di Eonia e Bologna, ma ligio a un tempo delle

opinioni mie. e da accarezzarsi quindi. Aspetto im-

paziente la decisione Lugano: se viene favorevole,

scriverò subito l'Opuscolo del quale v' è grande ne-

cessità.

Continua per me il silenzio da tutte parti.

Ricevo ora la tua da Foclietti. ]Mi duole assai

assai della lettera a Pig[ozzi] smarrita: né posso

riscrivergli al suo indirizzo. Pelos[i| mi scrisse dal

suo paese: prima del suo viaggio. — Hai avuto o no

questo volume niss. di Rossetti per Ricciardi del

quale non mi parli mai ? Dimmelo per amor di Dio. —
A Pavia rissa sanguinosa tra gli studenti e gli Au-

striaci : con morti e feriti. (')

Addio in fretta: ama il

tuo

Giuseppe.

MMCXXVI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Loudi'a], 29 gennaio 1847.

Caro amico,

Ti mando un rotolo di disegni e una lettera die

consegnerai, coi miei saluti amicbevoli, a Mottelli

(*) Era notìzia esagerata, e il Lamberti, meglio informato,

rispondendo il 31 gennaio 1847 al Mazzini, correggeva: «L'af-

far di Pavia è poca cosa e »euza morti. » Protocollo della Gio-

vine Italia, voi. V, p. 19.

MMCXXVI. — Pubbl. da D. Gn:RiAri, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 209-210. Qui si riscontra suU' autografo, posseduto
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€lie dev' essere arrivato a Parigi e in contatto con

te. Tu sei di mal' muore, ed io luire : ma la nostra

vita non La da essere un maP umore continuo ? Spero

ogni giorno una lettera da te che mi dia una ri-

sposta favorevole alla seconda pro[»osta da Lugano.

Dio faccia clie la mia speranza non torni illusione! —
Emilia, una delle due inglesi che vedesti e la mia

prediletta, m' ha fatto un ritratto che credo somi-

gliantissimo : ha intenzione di farlo litografare pel

mio Bazar. — Ti dirò ora di che si tratta in tutte

quelle mie frasi ambigue, etc. Si tratta della deci-

sione di 150 uomini della Legione Italiana intorno

alla quale stampai quei documenti, di recarsi, coi

capi s'intende, in It[alia| : epoca di partenza, se-

condo gli avvisi, la tine di novembre. Tu intendi

che la prima idea, ossia l'idea che un giorno do-

veano recarsi in It[alia] è mia. Bensì, l' intendeva,

con ordini miei, quando dieci altre cose fossero

preparate, quando io avessi trovato danaro, quando

le circostanze fossero propizie, etc, etc, etc. Essi in-

vece scrivono freddamente, e senza i)ur accennare

al luogo che si x^ropongono : sul finir di novembre
— se riesciamo a superare la tal difficoltà (ed è

1' unica mia speranza che non vi riescano) partiamo

per 1' lt[alia]. Vedi fatalità — se pur accade — sulle

cose nostre ! È egli possibile perdere la testa in (iiiel

modo ! Io avrò un ultimo avviso, decisivo i)el si o

pel no, tra un dieci o dodici giorni. {') E se il diavolo

dal di'. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Dal Protocollo della

Giovine Italia apparisce che la lett. giunse col « mezzo Fo-

chetti. »

(') Le notizie, certamente ingigantite pervia, che dall' Italia

giungevano nell'America meridionale sui progressi dell'idea
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volesse clie fosse pel si, bisogiin pure ch'io cerclii coa-

diuvare, senza pur sapere ove tendono. Tant' e tanto,

sarei perduto a ogni modo. Clii mai vorrà credere

che non mossero per ordine mio ? ^on parlare ad

aJiima viva di questo.

A<l(lio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

liberale, specialmente nello Stato Toutiticio, avevano colpito

la fantasia degli eroici difensori di Montevideo. infondendo

in essi la speranza che l'occasione si sarebbe presto atfacciata

per la Legione Italiana di continuare in patria qnesrli atti di valore

che aveva già compiti contro il tirannico Governo del Rosas.

In queir ordine di idee erano del resto i due ca])i della Le-

gione Italiana, principalmente l'Anzani, il quale, ne' suoi con-

tatti epistolari col Mazzini, aveva già, negli anni precedenti,

espresso questi propositi, che 1' esule da Londra non si stan-

cava di alimentare, e per cui aveva date istruzioni a G. Me-

dici, quando questo s'era deciso a lasciar l'Injrhilterra e cer-

care miglior fortuna in America (ved. per tutto ciò la lett.

MDMXLVj. È poi da notare che da qualche tempo, per cause

alle quali non erano estranee le Potenze europee, specialmente

la Francia e T Inghilterra, le sorti della repubblica di Mon-

tevideo erano assai critiche, ciò che rendeva alquanto precarie

quelle della Legione Italiana; onde G. Medici, in una lett. a

G. B. Cuneo, del .30 gennaio 1847, inedita presso il cav. Zu-

nini di Genova, scriveva tra 1' altro : « Le cose nostre in Italia

pros]»erano — non cosi in Montevideo, ove oramai siamo ri-

dotti alle strette:» e pili tardi, anche il Journal de>i Debat»

(n. del 3 luglio 1847), ricavandole dai giornali inglesi, dava

tristi notizie sulla situazione politica e militare dell'infelice

repubblica, descritta come sull'orlo della rovina. In quanto

poi al progetto per cui il Mazzini mostravasi cosi preoccu-

])at<», si sa che esso ebbe a prorogarsi per pili d' un anno

(ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V. p. 51) : ma già

d' allora, era trapelato qualcosa in Italia, e si credeva anzi

che la Legione Italiana condotta da Garibaldi sarebbe sltarcata
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MMCXXVII.

ALLA Madre, ìi GeiiDva.

[Londra], 30 gennaio 1847.

Mia <;uia luadre,

Rispondo alla vostra del 20, e all'altra del 21. Ho
piacere a ogni modo cbe abbiate ricevuto la mia del 2.

Non foss' altro, av^rete veduto che non era mia colpa

1' indugio. Quanto alla cosa in sé, non la intendo

bene. Se l'apertura della lettera provenisse dal Go-

verno, non l'avrebbero tenuta otto giorni o l'avreb-

bero tenuta per sempre. Si direbbe cbe fu veramente

curiosità di })articolare. Il <'lii, il come, il perché

rimane assolutamente ignoto. Sarei curioso di sapere

che cosa io diceva nella lettera. Del resto, suppo-

nendo che sia il Governo, riescirebbe inutile il nuovo

sulla costa toscana, per inalberarvi il vessillo della libertà, per-

sistendosi in questo concetto anche più tardi, quando cioè s' ebbe

certa noti/Ja che Garibaldi, a bordo del brioantino Speranza,

veleggiava alla volta dell'Italia (ved. A. Cavaciocchi, Le

prime gesta di Garibaldi in Italia (nella Rivista Militare Italiana,

a. LII [1907]. p. B dell'estratto). Vaghe voci correvano pure

a Parigi, da dove, il 16 febbraio 1847, il Lamberti scriveva

al Mazzini : « Mi pare che se quei di Montevideo avesser ese-

guito, si sarebbe sentito a quest'ora. — Qui il Governo deve

aver sentor della cosa, essendo noi sorvegliati al Citfte, ed io

pili di tutti, da spie francesi conosciutissinie. — Dio ce la

mandi buona.» Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 31.

MMCXXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathaii. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre
del Mazzini annotò : « 30 gennaio 1847. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. X VII\ 3
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indirizzo: dacché, se il Governo apre le mie. apre

anche le vostre, e ha quindi conoscenza del nuovo

indirizzo. (') Sia come vuoisi, tiriamo innanzi. Xou so

se avrò oggi persona che possa scrivere V indirizzo

in mia vece. Fu parlato qui dalla stamina del pranzo

dato a Cobden, eoi soliti nomi guasti, etc. (-) ^Ma non

(1) L" apertura delle leti, del Mazzini alla madre, e di

questa al figlio, da parte del Goveruo Sardo, era continuata

ininterrottamente dal 1834 al 1839; poi, per piii anni, era stata

sospesa (ved. A. Luzio. La madre di G. Mazzini, ecc., eit., p. 3t>).

(^) Richard Cobden aveva iniziato a Genova il suo triou-

t'ale viaggio attraverso l' Italia. Il 16 gennaio 1847 gli era

stato ofterto un banchetto all'albergo Feder, presieduto da

Massimo d'Azegli»). e v'erano intervenuti alcuni consoli di

Potenze estere e ragguardevoli cittadini genovesi, fra i quali

il marchese Jacopo io James, come preferiva chiamarsi) Balbi.

Il d'Azeglio aveva brindato a « S. M. il Re nostro Sovrano

— alla recii)roca libertà di Commercio; » il Brown, Console

generale d'Inghilterra, a « S. M. la Regina Vittoria;» l'Al-

letz, Console generale di Francia, « alla pace fra le nazioni. »

Inviando alla moglie un resoconto di quella festa, il d'Azeglii>

scriveva: «Abbiamo avuto qui Cobden. il famoso dell' Jh/»-

Coru-laus-League. La colonia inglese gli ha organizzato un

pranzo di sottoscrizione, e m' ha fatto l' onore di farmi pre-

sidente. Ho dovuto far l'inglese juiro sangue, pili che si po-

tesse, coi speechs e i trust», che sono stati i seguenti — a

S. M. Carlo Alberto — alla Queen Victoria — a Cobden. di-

cendo che l'opinione pubblica comincia a capire tornar i>iu a

conto alle nazioni la libertà dello scambio e delle comunica-

zioni, che il ridursi in servitù, o distruggersi a cannonate —
a Genova e al suo commercio, con tenerezze ai Genovesi. Cobden

ha risposto con un bel sjyeech sul Jihre échange, dicendo che

nei paesi ove sou minori dogane, la finanza guadagna piti,

e ha finito con un trust a Genova. Il console inglese e quello

di Francia hanno parlato anche loro; e finalmente il gran

James Balbi s'è alzato per rispondere a me, jier Genova, ed

ha detto che cento anni fa. Genovesi e Piemontesi erano ne-

ndci. che ora dovevano cessare queste antipatie, ecc.. e disse.
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s'è fatta pafola dell' aftar di Pavia: né me ne viene

nuova da imite alcuna; end' è die se l'aniieo ^[apoleoneì

non mi dasse ragguaglio cosi positivo, comincerei

a dubitare del fatto. Bensì, ciò i)iova come le cose

che accadono sotto l'Austria vengano a cognizioue

del pubblico più tardi die non tutte l'altre. — Tìen

inteso che, salvo il dolor delle vittime, sono cose ec-

cellenti; ognuno di questi eventi è una i)artita di

più segnata a debito dell'Austria nel gran Libro del-

l'avvenire : debito di sangue e che sarà pagato con

sangue. — Fa freddo, e minaccia pioggia. — Domani

vado in campagna da quella tal famiglia : e vi starò

sino alle dieci della sera, perché ho trovato, per ec-

cezione, un amico die va a fare il solito discorso

alla Scuola per me. — 11 padre mi ha già due o tre

volte insinuato che avrebbe un grande piacere s' io

fossi fatto cittadino inglese. Perché? cosa cangerebbe

questo alla mia situazione ? Non sono sicuro che

riescirei : dacché dipende dal Governo, e il Governo

potrebb' essere facilmente influenzato da conside-

razioni diplomatiche : e m' increscerebbe troppo un

rifiuto. Ma supposto pure eh* io non l'avessi, che

cosa, ripeto, lui porterebbe questa cittadinanza ? Con-

fesso che ho una certa ripugnanza ad adottare in

quel modo una seconda patria. Ne ho già una, che

amo ardentemente ; e prenderne un' altra somiglia

per me a prendere due mogli tutto in una volta.

—

qualche parola cortese a me. Io ho risposto, a nome di tutti

i Piemoutesi, nello stesso tempo, e v' è stato tonnerre d' applau-

disseìuents, all'idea, non all'oratore; perché tra noi, non avendo

pratica a parlare in pubblico, sono stato molto gauche. Ma
pazienza, è affare d' amor proprio mio, e perciò il male è pic-

colo. Nel tutr' insieme, il pranzo è andato benissimo, e ha

prodotto ottimo effetto. » Lett. alla vioglie, cit., pp. 244-245.
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Ho scritto l'articolo sul FouriermnOj che sarà stam-

pato la settimana ventura : ed ora devo scriverne

uno sul Communismo. {*) — Sapete della grande sco-

perta dell' Etere, col quale le persone rese insen-

sibili, possono subire le più dolorose oi)èrazioni senza

avvedersene! Il tatto è positivo: e se. come pare,

non ne risultano danni ])er 1' organismo generale, è

una scoperta veramente importante. Devo andare

oggi appunto a vedere gli effetti dell' Etere, e giu-

dicherò da per me. Ve ne dirò nella prima mia. (^)

— Xon credo clie fosse in quella mia lettera sop-

pressa per otto giorni, alcuna papelletta per Caro-

lina. — Ho dato a quel Comitato provvisorio le

mie note per 1' Indirizzo che devono fare aT pub-

blico ii^glese : vedremo ora cosa ne fanno. — Conti-

nuano in buon ordine ad aprire le lettere che vanno

dall'estero in Italia nei felicissimi rigenerati Stati

del Papa: ne hanno appunto ora preso una mia di-

retta a Bologna. (^) Pare adunque che il Santo Padre

o chi fa per lui continui a prendere le sue precau-

zioni. — Si sa più nulla del processo per la cassa

di libri ? — Avrete lo scritto per Boston
;

{*) e in ita-

liano : lo tradurrò io per voi : ed è questo pensiero

che m' ha tenuto finora in indugio. — La buona

Signora verrà da voi, credo, verso la metà del mese

entrante. Xon posso per oggi trattenermi più oltre

con voi. Ho curiosità di vedere questi esperimenti

(1) Ved. la nota alla lett. MMCLXXVIII.
(2) Il chimico araeiicano Cliarles Jacksou (1805-1880) aveva

scoperto nel 18-ltì le proprietà anestetiche dell' etere.

(^) Quella indirizzata a F. Pigozzi, della quale è cenno nella

lett. MMCXXII.
(*) La Preghiera a Dio per i padrotìi di schiavi, pubbl. nel

voi. XXIX dell' ediz. nazionale.
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dell' Etere. Date per me uu abl>raccio al padre, ed

abbiatevi in un altro tutto 1' amore del

vostro

Giuseppe.

MMCXXVIIl.

A Giuseppe Lamberti, :i Parigi.

[Londra], 1" febbraio 1847.

Caro Lamberti,

Iniiauzi ogni cosa, ti presento il giovine Conte Mo-

sti, Ferrarese, Italiano d'anima e di eore, che dopo

un qualche soggiorno in Parigi, ripatrierà. Presen-

tandotelo, mi pare di pnduugare in certo modo il

mio contatto con lui : tanto tu senti com' io sento

e t' lio per un uno alter ego in Parigi. Accoglilo

dunque come suoli e com' ei si merita.

Mando, se mi riesce, per lui vecchie lettere e un

libro di Eossetti che darai o farai avere a Eicciardi:

dovevano esserti recate da un ufficiale Inglese, il

quale invece, avendo differito la sua partenza, tenne

ogni cosa presso di sé fino a ieri, senza fiatarne.

Ho avuto lettera da Boni.

N^ulla di nuovo ; se non una seconda lettera dal

luogo dov'io t' avvertiva ieri — per una lettera che

MMCXXVIIl. — Piibbl. (la D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 210-211. Qui si riscontra suU' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Maz-

zini, sta l'indirizzo: « Sig. Lamberti, Café de France, Cours

des Fontaines, Paris — 10, Rue d'Angevilliers. » Dal Proto-

tocollo della Giovine Italia apparisce che la lett. giunse col

« mezzo conte Mosti, ferrarese. »
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Dio sa se t' è jiiiiiita ancora — essersi formato quel

tal progetto che mi tiene sospeso. Conferma le in-

tenzioni : bensì, annunzia esser dilì'erita a una ven-

tina di giorni l'esecuzione: la lettera è del 24 no-

vembre.

Addio : ama il

tuo

Giuseppe.

Fa il ])iacere d' introdurre <;on due linee, da

j)arte mia, il latore a Pietro.

MMCXXIX.
A Gabriele Rossetti, a Londra.

[Londra]. 8 febbraio [1847].

Mia caro Signor liossetti,

È accaduto del di lei mss. quello clie sovente

accade delle cose nostre Italiane : per voler far bene,

si fa male. Se noi avessimo aspettato pazientemente

quel mio viaggiatore Italiano del 24 gennaio il

mss. sarebbe a quest' ora in Parigi. Ma sospinto dal

mio desiderio e anche dalle vivissime istanze, atterrai

l'occasione d'un Inglese, il Capitano Bonlton, e gli

consegnai il volume. Ei partiva, a quanto diceva, il

di dopo. E non risapendone altro, io lo credeva in-

fatti partito; quando cinque o sei giorni addietro,

insospettito del silenzio de' miei corrispondenti, e

latte ricerche attive suU'Ufììziale, trovai che per non

so quale incidente di famiglia, egli avea differito

MMCXXIX. —Piibbl., tradotta in inglese, in G. Rossetti,

A vernified Antobiograpky. ecc., cit., pp. 164-165. Qui si stampa

sull'autografo che si conserva presso gli eredi Rossetti. Non

ha indirizzo. Per la data, ved. la lett. MMCXVI.
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la partenza ed anzi se n' era ito iu pjoviiicia, di

dov' egli scrive che partirà fra sette giorni ! ! !

Ella non deve dunque temere pel manoscritto.

Deploro con lei il ritardo, ma non è mia colpa. Se

prima dei sette giorni, io avrò un' occasione, farò

che il mss. parta prima dell' Ufficiale, se no, no.

Mi premeva di rispondere sul mss. come su ciò

che più imj)orta. Quanto alle otto copie Ricciar-

diane, voglia ella dire a Ricciardi che non si può

dire a un viaggiatore « prendete con voi una cas-

setta di roba » — eh' è miracolo se ho trovato chi

recasse le otto — che troverò presto o tardi chi re-

cherà l'altre — e che del resto io non mi sarei inca-

ricato, se non per far piacere a lei che stimo molto,

di mandare né le otto né le sedici: né farei viag-

giare da Parigi a Londra e poi da Londra a Parigi

copie di cose mie, ma commetterei che s'ardessero

o si regalassero.

E mi creda sempre dev.mo
Gius. Mazzini.

19. Oropley Street.

New Korth Road.

MMCXXX.

Ai.LA Madre, a Genova.

[Londra, 8 febbraio 1847].

Mia cara madre,

Risi)ondo alla vostra 28 gennaio, ricevuta in re-

gola come tutte l'altre. Il disordine non è che nelle

MMCXXX. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 8 febbraio 1847. »
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mie a voi. Anch'io indovinava che Taffar di Pa-

^'ia era minore di qnanto in* avea detto V amico.

La litografia del mio ritratto sarà bella e bnoua :

ma ricordo benissimo ch'io era dipinto da Ercole,

esagerato in tntte le mie fattezze. {') Se un giorno mai

ricevete quello dell'amica pittrice, potrete fìdarvici;

è, credo, l' unico ritratto che mi somigli. A propo-

sito di questa pittrice, Emilia, v'ho già detto, i»armi,

eli' essa appartiene a una famiglia, composta di pa-

dre, procuratore distinto e ricco : madre, un figlio

avvocato con moglie, tre figlie, due con marito, una

senza, ed uno o due intimi amici di casa: tutti e

tutte, diventati entusiasti furibondi di me, in modo

che m'imbrogliano. Gli uomini fanno tutto quello

ch'io desidero in fatto politica, etc. Le donne mi ba-

ciano le mani, m' abbracciano se occorre, mi portano

fiori, mi sono insomma sorelle, e sorelle amorose.

Hanno tutti ingegno, scrivono, propagano i miei

principii. Le donne fumano i piccoli sigari spagnuoli.

Non ho mai incontrato in mia vita famiglia simile.

Xon v' è cosa che non farebbero per me. ^'i dico

questo perché so quanto piacere fa a voi e al padre il

sapere eh' io ho amici qui. Xon temete d'imprudenze o

ch'io urti gli Inglesi parlando liberamente delle cose

loro : quando se ne parla con . coscienza e serietà,

non V* è timore d'irritarli. Y" ho ^tarlato di quell'As-

sociazione internazionale: e lunedi venturo s'ha da

leggere in una riunione 1' Indirizzo al Pubblico In-

(^) li lirratto die Benedetto Pi.stnicci, zio di Scipioue.

avera comiuciato a eseguire tino dal 1838 (ved. la nota alla

lett. MCXVII;. dur.iiidoTi sopra a lavorare per quasi due auui
;

e già d'allora il Mazzini vi notava gli stessi difetti di esecu-

zione (jui avvertiti (lett. MCCXXXII).
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^lese che il Comitato provvisorio ha redatto. \>-

dremo se sarà approvato, e se lo è, verrà stampato

e diffuso per ogni dove. Alcuni giornali ne hanno

già parlato, simpatizzando col progetto. Vedremo. (^)

E se un giorno il ^lanifesto sarà stampato, ve ne man-

derò subito una copia. — N^uUa di nuovo che importi.

C'ome va l'entusiasmo pel Papa? Continua o s'in-

fievolisce? — Domani, Domenica, sono invitato a far

colezione da una Signora che vien d'Italia, inglese,

che desidera parlar con me delle cose che riguar-

dano la nostra causa. La sera jìoi avrò la solita Let-

tura alla Scuola. — Quanto al Bazar, ho nuove

da Koma, dove parecchie Signore lavorano. Da altri

punti non ho che nuove vaghe, incerte. Vedremo.

Ho avuto una letterina che m' ha fatto m<)lto pia-

cere dal fratello della cugina, vecchia di data natural-

mente : mi raccomanda di salutarvi in suo nome. —
Avete trovato la mia commissione masicale imba-

razzante ? Ho pensato a un' altra cosa. Supponete

che mi mandaste, facendolo chiedere a qualche mer-

cante di musica buono, un catalogo stampato di mu-

sica per chitarra : noi potremmo allora vedere i pezzi

che fanno al caso e commetterli. Questo semplifi-

cherebbe d' assai la commissione e vi risparmierebbc

fatiche. Solamente, il catalogo dovrebb' essere di

qualche pubblicatore buono. — Che fa l'amica Caro-

lina, cosi ostinatamente silenziosa ? Vogliate abbrac-

ciarla per me. — Non fa gran freddo qui ; ma piuttosto

umido. Sto bene di salute. Xon ho oggi gran mate-

ria, e vi abbraccio ambedue con amore. Stringete la

(*) Ad es.. il l'eople'>< Journal (u. oT*» del SOiteuiiiiin 1847),

in un breve art. tìnuato L., che eia eertamente la sigla di

J. W . Linton.
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mano ad Aiulrea; risalutatemi con atì'etto Traverso;

e Beuedetta. Amate semjire il

vostro

Giuseppe.

MMCXXXI.

A Giu&EPFE LambkutIv. a Parigi.

[Londra], 8 febbraio [1847].

Caro (xiuseppe,

Kicevo oggi la tua 31-5 febbraio, e mi bisogna

risponderti alcune linee. Senti bene, ed eseguisci ad

literam. Io non i^osso consentire a vendere V anima

mia : a far la tìgura del mendicante in nome del mio

patriottismo cogli Italiani anche buoni. Se quei che

amano le cose mie in Italia avessero un giorno detto:

vogliamo che siate il nostro O'Conuell ; che non iscri-

viate se non ijer noi, non operiate se non per la

causa : ed eccovi una pensione annua perché non

dobbiate guadagnarvi da vivere a furia d' articoli

inglesi, avrei accettato con riconoscenza e senza sen-

tirmi violato nella mia dignità d'individuo; perché

avrei creduto far bene, accettando ciò che sarebbe

stato una prova d' unità di voleri e di sagritìcii tra

noi. Ma COSI come stanno le cose, no: ho chiesto se

v' era chi volesse pagarmi anticipatamente i miei

MMCXXXI. — Pubbl. da D. Giuriati, Dueetulo lettere, ecc.,

cit., pp. 14H-118. Qui si riscoutra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse con la « posta. »
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debiti per rimetteiini in libertà comprRiido un certo

numero «li manoscritti che avrei potuto, rimesso una

volta in equilibrio, comporre : se si trovava, bene
;

se no, è tiuita : provvederò io. Xou voglio, non posso

volere elemosine. Il pensiero della colletta che forse

si sta tacendo in Torino m' è una punta mortale.

E pojiendo da lato ciò clie mi costa moralmente,

vedrai che per poco che la cosa si sparga, finirà per

venire agli orecchi dei Jiiiei : e mia madre ne mor-

rebbe. Ho già un peso sali' anima di questo genere,

che risale all' epoca in cui viveva il povero Bini :

ed ei ne parla nel modo il più delicato e degno di

lui e di me nelle lettere che furono stampate col

consenso mio nel volume che gli comperammo. Xe
ho abbastanza. (') E tu mi sei troppo aiuico i)er non

intendermi. Scrivi a Giacomo che rimandi subito

a chi glie li manda i 1000 franchi ; se ne capitano

mai da Torino, rimandali subito. E di' quel che me-

glio può esprimere i miei sentimenti. Son grato

a tutti : ma noi esuli buoni non siamo avvezzi a

vivere che «lei nostro lavoro, e continueremo. Di' che

io proponeva meramente un partito per cui po-

tessi scrivere cose che mi parevano dover riescire

utili : che perciò io indicava una cifra : e sperava

che da Lugano sopratutto, dove stampano, potesse

forse venirmi sollievo onesto ; ma che in altro modo

(*) Di questo prestito contratto dal Mazzini nel 1838, per cui

8i era tanto adoperato Carlo Bini, ebbe ad occuparsi recentemente

R. ZaGaria, Lettere inedite del Mazzini (nella Rivista Storica del

Risorgimento Italiano, a. VI [1919], pp. 496-508). Qui va no-

tato che il Mazzini era pur dovuto giungere alla triste con-

fessione con la madre del passo che aveva fatto a Livorno,

quando furono pubblicati gli Scritti editi e postumi del Hini

(ved. la lett. MCCXXXIT).
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iiou posso t'ousentire ; dacché nou potrei uemmeno
dire a me stesso : scriverò ad ogni modo e man-

derò i manoscritti in compenso. Non potrei assu-

mermi questo, se non per la somma cU" io indicai.

E però ogni altra somma diventerebbe unicamente

alleviamento personale, elemosina : e non i^osso, né

voglio accettare.

Xon insistere neppur con Giacomo : bensi, a Ga-

brini o a lui puoi dire francamente F animo mio : e

le conseguenze della mia i>osizione. Son povero, e

ho bisogno di lavorare con i)rofitto. È inutile dunque

ch'essi calcolino a giorno fisso sul mio lavoro per l'e-

dizione degli Scritti miei, edizione, ch'io non ho né

provocata, né desiderata. Scriverò quando potrò VAc-

cademia de' Pitagorici, e la darò a Ciani jjer un prezzo

onestissimo; come qualunque altra cosa scrivessi od

oifrissi. Cosi farò i)er l'Opuscolo sui Partiti in Ita-

lia, se pure potrò rubar tempo a stenderlo. Lo

avrei già fatto : ma costretto come sono dalla po-

sizione d' ogni giorno, scrivo invece articoli sul

Communismo, etc. pel People's Journal : e mi bi-

sogna accettare il partito offertomi da Lemounier

di tradurre in italiano per lui le cose inglesi di

Foscolo, etc. etc.

E tu del resto non tormentarti : in un modo o

uell'" altro, sormonterò le dirticoltà. Bada solamente

a entrare in me ed eseguire la mia volontà come

fosse il mio testamento. Di' a Michele ciò che ti

dico, onde non vi contraddiciate.

Dio maledica 1' affiziale. il quale infatti non è

partito : e s' è tenuta ogni cosa, e partirà, dice, tra

otto giorni. Dirò a Scipione di ]Mott[elli]. bench'io

non intenda gran fatto : al)braccialo intanto. Xon so

di cose sue qui, se non di certi disegni eh' erano in
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mano di Scipione, e óbe sono già in mano d' un

viaggiatore clie dovea riportarli a Parigi per lui. —
Non v'è opera mia in corso: sarà di quell'altro ^Fazziui,

toscano, etc. (*) — Scrivi una parola a Wis[ocki] di-

cendogli, che Ilo ri(!evuto la sua e che gli manderò ciò

ciie chiede prestissimo per occasione.— Xon ti lasciare

arrabbiare da' Ticinesi, che Giacomo ti manda: uni

vedi anzi di far lavoro quanto più puoi con essi nel

senso nostro : se vien veramente il tempo d' agire,

avrò bisogno di quel Cantone. — Hai dunque sa-

puto qualche cosa di Carlo ; e non me ne dici. —
Addio : saluta gli amici ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

Dimmi : Mad. Cobianchi accetterebbe essa, se le

venisse olìerta, una situazione di educatrice in una

famiglia ? qui, s' intende. È domanda che m' è fatta

da persona che ho interessato per lei. Ciò non toglie

eh' io non m' adoperi per 1' altra cosa ; ma trattan-

dosi di persona assente, è di riescita difficile.

(^) Su Andrea Luigi Mazzini, pesciatino, ved. la nota alla

lett. MDCCCXC. In quei giorni aveva dato alla luce la notissima

opera intitolata Da V Italie datis ses lapports aree la liberté et la

i-icUi^atioH modeiHt (Paris, Amyot, 1847, in 2 voli.), della quale

lisciva conteni])oraneaniente a luce anche una traduzione tedesca:

Italien in seinen Beziehnngen zur modenten Cirìlisatioìi (Leipzig,

Thomas. 1847, in 2 voli.). Come si vedrà nelle lett. seguenti,

il Mazzini, dopo la pubblicazione di questo libro, ebbe del suo

omonimo un concetto più benevolo che non negli anni pre-

cedenti.
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MMCXXXII.

A FEi.iCb: Le Monniek, a Fiieuze.

[Londra], 10 febbraio lf<47.

Mio curo Signor Lemounier,

Ebbi la vostra lettera, e il catalogo. Scrivo fuori

<li città, e non ho la vostra sott' occhio. Bensì, ri-

i-ordo il contenuto e i>osso rispondere. Xon lio i Canti

dell' Iliade; e consultati tutti i miei ricordi, affermo

<;be quel volume non mi fu lasciato e fu ripreso

quando furono riprese dall' amico Mayer le carte

della Signora Magiotti, coli' esemplare del Discorso

sulla Commedia e col resto : né a dir vero, esisteva

allora pretesto o ragione plansil)ile per lasciarmi quei

Canti. Mi dorrebbe infinitamente la perdita: ma vive in

me la certezza che un' accurata ricerca tanto fra le

cose i^ossedute dalla Signora quanto fra quelle pos-

sedute da altri farà che si ritrovi il volume smar-

rito. (^) Quanto alle mie traduzioni, voi potete por mano

MMCXXXII. — PubbL da F. Martini, art. cit. (nella Nuova

Antologia del 15 maggio 1890). Qui si riscontra snll' autografo,

conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze.

(^) Il Mazzini ben s'opponeva. Infatti, il 26 aprile 1847 il

Le Mounier rispondeva : « Mi diedi premura di mandarla [la lett.

rjui pubbl.] al sig. Mayer in Livorno, il quale però dopo mi

scrisse che era oramai persuaso di aver preso abbaglio suppo-

nendo che i Canti della Iliade esistessero copiati, e che fos-

sero presso di voi. Da una di lui lettera in data 27 marzo,

che vi rimetto copiata, rileverete come stia ora questa cosa.

F. Martini, art. cit., p. 247.
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all' Edizione : io in' obblijio solennemente a darvi

ogni cosa nei tre mesi dalla lettera che m' annun-

zierà il giorno in cui comiucierete la stampa : più,

nella prima quindicina la Prefazione generale die

naturalmente deve far parte del primo volume. Avrei

potuto darvi il lavoro promesso assai prima : ma ho

veduto inutile l' affrettarmi, finché s' indugiano i

preparativi preliminari : e mi sono giovato del temi>o

per altre cose che hanno pure F importanza loro.

Vogliate aver fiducia nella mia promessa, e scrive-

temi il giorno in che date mano alla stampa.

Avrete, ben inteso, conoscenza d' una lunga let-

tera inedita, a quanto mi dicono, di Foscolo pub-

blicata mesi sono in Torino. {*)

Credetemi, mio caro Signore,

vostro sempre

Gius. Mazzini.

19. Cropley Street,

Xew Xorth Eoad.

(*) La notissima lettera al Bartholdy, per cui è da ved. la

nota alla lett. MMXLVIII; l'aveva pubbl. F. Predari, di su una

copia rimessagli da*C. Balbo, nell'art.: La storia delle Ultime

lettere di Jacopo Ortis, narrata da Ugo Fogeolo in un suo scritto

inedito (Antologia Italiana, voi. I [1846], pp. 438-452).
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MMCXXXIir.

A GiusEPPK Lamberti, h Parigi.

[Londra], 10 febbraio 1847].

Caro aini(!o.

Emilio Pistrnc(M, migliorato dagli auni e <lall'e-

i«perieiiza, (^) ti reca una letterina per Miss FuUer. Se

non vuoi far la corsa, mandala agli Hottinguer, ban-

chieri: glie la ricapiteranno. Se è partita, consegnala

pure agii stessi.

Più, una per Lemonuier da impostarsi — ed una

per Wisocki. — Del resto, nulla di nuovo: t'ho scritto

r altr- ieri. Avrai presto una commissione concer-

nente il mio ritratto dalla prediletta fra le mie so-

relle inglesi, Emilia Hawkes. Addio : ama il

tuo

Giuseppe.

MMCXXXIIL — Piibbl . da D. GiCRiATi, Duecento lettere, ecc.,.

cit., p. 197. Qui 9i riscontra snll' autografo, posseduto dal dr. Da^

niele Vare. Non ha in<lirizzo. La data si ricava dal Proto-

collo della Giovine Italia, da cui apparisce che la lett. crinnse

col « mezzo Emilio Pistrucci. »

(1) Su Emilio Pistrucci, fratello di Scipione, ved. la nota

alla lett. MCCCCXXII e la lett. MCCCXXXVII.
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MMCXXXÌV.

Ai.LA Madiìe. a Genova.

[Londra], 13 febbraio 1847.

Mia cara madre,

"Eispondo alla vostra del 4 regolarmente ricevuta

e contenente le linee della cugina. Sto bene di sa-

lute. Ha nevicato straordinariamente ; ed io trovan-

domi Domenica a colezione con quella fanciulla

inglese venuta d' Italia che desiderava conoscermi,

me ne venni a piedi sotto la neve fino a casa,

cioè per lo spazio di tre miglia almeno : questo

per mia scelta. giaiM'hé passavano ogni momento

Omnibus sulla via : potete argomentare come io fossi

bianco rientrando. Fa tuttavia freddo, e la neve non

s' è sciolta sul terreno ; sicché, credo, avremo ancora

una nevicata. Jjiinedi sera si discusse l'Indirizzo della

Lega Internazionale, ma essendo state suggerite

alcune modiflcazi<mi, fu rinviata la decisione a Lunedi

venturo. Spero che sarà allora finita ogni cosa, e verrà

convocata la riunione di tutti quelli, duecento e

tanti, che hanno dato il loro nome alla Lega futura,

perché venga approvata da essi, e quindi pubblicata.

Nella mia ventura, potrò, spero, dirvi qualche cosa

di i>ositivo. L'Ecao frangais mi pare che abbia cessato

di com[)arire; (') come jnai non cercate d'avere un al-

MMCXXXIV. Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « lo febb. 1847. »

(') L' £<ìio fran^uis. journal luiiverftì, polHìque, litféraire,

dti coìnnuTcì', def< arts, ncieiiecs, théatre», moderi, eie, pnbbl. p<'r

Mazz NJ, Scritti, eco., voi. XXXII (Epistolarid, voi. XVII). 4
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tro giornale ? Xou ho mai veduto VEcho: ina doveva

essere inagro giornale. S* io lavoro all' impianto della

Società, non dovete credere ch'io lo faccia pubbli-

camente o che il mio nome apparisca in qualche

luogo. Tutto è fatto e sarà fatto a nome d' inglesi.

— Nulla di nuovo, che importi. Avrete veduto la

Costituzione di Prussia : ridotta ad essere un bellis-

simo mezzo di far ratificare dalla pretesa rappresen-

tanza del popolo qualunque imprestito di che il Re

avesse bisogno. Quei che non leggono sono in estasi

davanti al progresso monarchico ; e quindi anche il

Times avverte il Re di Prussia di non cam minare

troppo veloce sulla via della Riforma : quei che leg-

gono, ridono. (^) — I^e cose continuano ad imbrogliarsi

prima volta a Pariu;i il 10 gennaio 1829, avera cessato il 6 feb-

braio 1847. Ved. L.-E. Hatin. La presse jìérioditpte en France,

cit., p. 364.

(*) Il 3 febbraio 1847 Federico Guglielmo IV, re di Prussia,

aveva emanata una costituzione con la quale era istituito un

sistema rappresentativo nel suo paese. Al quale iiroposito, il

Journal dts Débats del 12 di quello stesso mese riportava le se-

guenti considerazioni che traduceva dal Times: « Aux termes de

la nouvelle Constitution, la Diète generale est investie du droit

de voter les impóts uouveanx, ainsi que tout emprunt public, ex-

cepté dans des circonstances nrgentes. en tenips de guerre. C'est

la seule fouctiou legislative qui soit attribuée à la Diète ge-

nerale; mais il est évident que si la oouronne accorde au

peuple le droit de tìxer l'étendue des impóts. le peuple finirà

par exercer un contróle efficace sur la politique du gouverne-

ment. // est peut-étrt n désirer que les clunuieuieiis aiiisi iiitroduits

ne soient pas Irop» prompts ni trop e'tendns. Ces institutions suf-

fiseut pour douner .à la nation le droit de s'occuper de ses

aflfaires et de contróler le Trésor dans les opérations importan-

tes et les beaoius, et ces conditions suffisent pour poser la

base d'un gouvernement libre qui ne peut qu'arriver à d'heu-

renx resultata avec le temps, l'expérience et un patriotisme

éclairé. »
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dalla parte della Svizzera. (') Qui tutti, {inclie il Times,

parlano contro l'Au-stria, e contro la sua intluenza

in Italia : il Times esorta il Papa e V Eroe a mo-

strarsi indipendenti, etc, etc. Par nondimeno che i

due Eigeneratori siano assai tranquilli ed inoftensivi;

e tutta la loro attività si limita a lasciar correre qual-

che articoluccio sui cammini ferrati. Non ho potuto ve-

dere finora l'amico dagli occhiali, tanto ho avuto da fare.

Non lo vedo che andando qualche volta a pranzo in un

rentaurant italiano; e lo vedrò forse questa sera. — Date

un abbraccio fraterno per me alla cugina, ringraziatela

delle sue linee amorevoli, e ditele che le ricambierò

uno di questi giorni. Domani, -Domenica, vado a

passar la giornata in quella famiglia che sapete.

Una delle donne viene a i)rendermi, perché è il

giorno di San Valentino : e qui è annessa a tal giorno

una credenza che chi si vede nel mattino rimane

amico per tutto 1' anno. Un' altra mi manda un mazzo

di fiori e dell' uva, e scrive un biglietto a Susanna,

perché mi porti i fiori in camera appena mi sveglio,

senza dirmene cosa alcuna prima. Hanno scoperto

che mi piace V uva, e mi perseguitano, facendomi

trovar uva in tutte le loro case ogni volta che ci

vado. Una di loro, la pittrice, m' ha sentito a dire

che mi piacciono le camere piccole, e invitandomi

la sera trasporta tutte le cose sue da una camera

immensa dove generalmente riceve alla più piccola

stanza della casa. Insomma, se fossi capace di vanità,

me la fiirebbero provare. — Più volte v'ho chiesto di

Ghiglione: e torno a dimandarne agli amici, per sem-

plice curiosità. (-) Egli aveva abbandonatole nostre idee

(1) Ved. per ora quanto fu già notato a questo riguardo

nel Protocollo della (Tiovine Italia, voi. V, p. 14^.

(2) Ved. la nota alla lett. MDCCXXVIII.



52 EPISTOLARIO. [1847]

in gran parte prima di lasciarcij e rii)atriare. Ma ciò che

mi pare impossibile è che coU'ingegno di ch'era dotato,

non scriva, e non faccia udire in qualche modo il suo

nome. In che cosa s'occupa egli! — Vogliate dire al-

l' amico X^apoleoneJ che la lettera scrittami da quella

tal persona non m'è giunta mai, né so finora per

quale incidente : ma che coi vapori che si rimettono

in corso, e colle occasioni di viaggiatori che voi avete

di tempo in tempo, le sarebbe, volendo, facile lo

scrivermi. — Spero poi che voi avvertirete X[apoleonej

delle occasioni che avete sì ch'egli possa giovarsene. —
Vi manderò nella mia ventura due biglietti d'introdu-

zione da darsi alla Signora che verrà prestissimo a

vedervi. Addio: abbracciate il padre per me, e amate

sempre il

vostro amantissimo

Giuseppe.

MMCXXXV.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Loudra], 19 febbraio [1847].

Caro Giuseppe,

Avrei bisogno di scrivere a La Barthe e ad al-

tri per mezzo tuo ; e non ho tempo per scrivere

MMCXXXV. — Piibl)l. da D. Givriati, Duecento Mitre, ecc.,

cit., pp. 149-1.50. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse col « mezzo Bovet. svizzero di Fleurier, cant. di Neu-

chatel. »
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nemmeno a te. — Yedì di far recapitare iu qualche

modo le due unite ai PolaccLi. — Suppongo che Miss

Fuller sia partita, imi se mai fosse ancora in Pa-

rigi, vuoi tu dirle o scriverle da parte mia « che

Howitt ha disertato il Peopìe's Journal, impiantan-

done un altro per proprio conto — che appunto d'al-

lora in poi, ho conquistato influenza e speranza di

spiritualizzare il giornale: — che insisto a pregarla

perdi' essa scriva, se può : e che s' essa volesse

mandare alcune Impressioni sulP Italia, sarebbero

preziose : sarebbero frammenti del libro ch'essa,

spero, pubblicherà sull'Italia, in America. » (') — Vuoi

chiedere a Pietro, se ha mai avuto sentore o può

fare ricerca alcuna sopra una lettera che gli fu

spedita da Genova per me all' indirizzo Adel[e]

Fl[eury] f — Xulla di nuovo per ora. Avrai veduto

il giovine M[osti]. Tienlo amico : oltre al meritarlo,

egli sarà in rerr[ara] il mio intermediario pel Fondo

Nazionale. Non aspetto che la pubblicazione dell'In-

dirizzo della Società Inglese, se pur vi riesco ; e

(^) Diatratta dagli avveuimenti politici che, uou appena vi

giiinse, si svolsero in Italia con crescente attività, e forse dai

suoi nuovi artetti famigliari (ved. la nota alla lett. MMLXXXIX),
M. Fuller non ebbe modo di scrivere quel libro al quale accenna

qui il Mazzini. E se pure ella ne poteva avere raccolti i materiali,

questi andavano certamente distrutti al momento della tra-

gica sparizione delia scrittrice americana. William Howitt

(1792-1879), filosofo e scrittore benthamita, era etato uno dei

fondatori e comproprietari del l'eople's Journal, del quale era

però editor John Saunders. Aveva assiduamente collaborato al

periodico sino a tutto il voi. secondo, cioè tino a tutto il 1846,

quindi, per dissensi che erano sorti, se n'era allontanato, e aveva

fondato per suo conto un HowUt's Journal, il qnale risse sten-

tatamente tre anni. Narrò poi queste sue competizioni giornali-

stiche nel voi. intitolato : « The Feople'^ Journal and Honitt'a

Journal (London, 1849).
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subito dopo farò la Circolare pel Fondo. Se riescia-

1110, bene; se no — accetterò il tuo consiglio d'incro-

ciare le braccia e aspettare, maledicendo. — Mad. Co-

bianchi suona il piano ì canta ? ri-spondi a quella

tal mia proposizione : forse vi sarebbe famiglia amica

che la prenderebbe con sé a buoni ])atti.

Conosci certe lettere di Balbo sulle dimostra-

zioni del dicembre, tristissime a quanto mi scrivono

d' Italia ? Vedi d" averle, e mandamele, se puoi. (')

Rimanderò poi un fascio di roba. Addio : ama il

tuo

(ÌIUSEPPE.

MMCXXXVI.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 20 febbraio 1847.

Mia cara madre.

Kispondo alla vostra dell' 11 e rispondo breve,

perché ho troppo da fare. Ed ecco come : mentre

aveva già pronto un articolo pel Giornale del Popolo.

e ne stava terminando un altro, ecco che salta in

testa al Direttore d'annunziare, senza avvertirmene,

che il numero conterrà il ritratto di Madama Sand,

e un articolo su di lei: fidando naturalmente su me,

ma mandandomelo a dire ieri. Sicché bisogna che

0) Sulle Ltttert politiche di Cesark Balbo al signor D. (cioè

a L. C. Fariui) ved. il Proiorullo dtìla Giovine Italia, voi. V,

pp. 24-30.

MMCXXXVI. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ba indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 20 feb. 1847, coll'Autrice. »
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l'articolo sia fatto immediatamente, e non ho un mi-

nuto di tempo da perdere. Pazieuza : per un pò" di

compenso, vi manderò, appena uscito, il numero,

ossia il mio articolo. (^) D'altra parte, purché sappiate

la cagione del mio laconismo, non avete soggetto

d' inquietutline. Per giunta, una delle donne di

quella tal tamiglia parte oggi per la provincia, a

starvi uno o due mesi : e ho dovuto andare ieri a

passare mezza la giornata con lei : è giunta in-

tanto dalla campagna Mad. Carlyle e il marito, e

bisogna eh' io vada Domenica, ossia domani, a ve-

derli. Non piove mai che non diluvii, dice un pi'o-

verbio di qui. Basta : se riesco a fluire quest' arti-

colo su Giorgio Sand, avendone già due preparati,

avrò tutto il marzo libero da cure pel Giornale del

Popolo : e mi proi)ongo di consecrarlo metà alle

traduzioni dall' inglese di Foscolo, metà all'opuscolo

italiano sui Partiti in Italia, che da tanto tempo

sento il bisogno di scrivere. — Non so se avrete a

quest'ora veduto l'amica mia Aiìiericana ; vi nmndo

per essa un biglietto d' introduzione al Geologo :

dateglielo, e <latele il suo indirizzo. Desidero inoltre

che la introduciate da parte mia e come raccoman-

data caldissimamente da me alla Signora Fanny. In

contatto come siete, voi potete invitare con due li-

nee il giovine amico che vi porta la di lei risposta

pel Bazar, e^ pregarlo a introdurla e raccomandarla

per me. Quanto ai vostri amici, spero che saranno

cortesi di qualunque piccolo servigio essa richie-

(1) L'art, del Mazzini su George Sand comparve nel Peo-

ple^s Journal, n. 62" del 6 marzo 1847. V'era riprodotta l'in-

cisione del noto medaglione del David. Non fa accolto dal

Mazzini nell' ediz. daelliana ; ma sarà compreso in nn pros-

simo voi. di scritti letterari dell' ediz. nazionale.
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desse. Essa probabilmente scriverà siili' Italia, e

bramerei eli' essa conoscesse i buoni, — Sto bene

di salute, e fa bel tempo. Xulla di nuovo che im-

porti. — Capperi ! siete più informata di me : non

conosco l'opuscolo Pio IX eC[arlo] A[lberto], stampato

in Bastia. (*) Né conosco ancora le tre lettere di Balbo,

delle quali mi xiarla X[apoleone| e che pure, lio l)i-

sogno di conoscere prima di scrivere quell' Opu-

scolo sull'Italia. — Nessuno ha dunque succeduto ai

fratelli Bustoro ? M'era venuto in testa clie una buona

cosa sarebbe mandarmi un Catalogo di musica per

chitarra : vedrei io stesso che cosa vi sia da sce-

gliere. Addio, madre mia : Giorgio Sand m' obbliga

per oggi a lasciarvi. Abbracciate il padre e cre-

dete a tatto l'amore del

vostro

Giuseppe.

MMCXXXYII.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 27 febbraio 1847.

Cara madre.

Kispondo alla vostra del KS febbraio. Strano

che io abbia dimenticato la data in quella alla quale

(M L' ediz. di Bastia dell'opuscolo: l'io IX e Cario Alberto,

se pure esiste, deve essere rarissima. Si conoscono invece copie

di quella eseguita a «Parigi, presso Pagnerre editore, 1847, »

in-16^, di pp. 16. Lo scritto è seguito da una breve nota, fir-

mata K. !.. nella quale è dichiarato che esso era stato steso fin

dal novembre del 1846.

MMCXXXVII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : «27 febbraio 1847. »
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voi rispondete. Qui, ricomincia il freddo in buon

ordine : stamane, è venuto uno spruzzo di neve: ora

è sereno, e splende il sole : ma v' è un vento ghiac-

ciato che indica essere caduta molta neve in cam-

pagna. Sto bene. Vi scrivo, tornando dall' ultima se-

duta pel mio ritratto. Tra pochi giorni sarà inviato

a Parigi dove V artista intende farlo incidere da

Calamatta o da altro celebre incisore. (*) Ciò peraltro

(*) Luigi Calamatta (1801-1869) dopo di arer compiti i

primi studi artistici Jiell' istituto di San Michele in Roma, as-

sai giovine era andato a Parigi, dove fu discepolo dell' Ingres,

e dove s'acquistò in breve grande fama come incisore. L'incarico

a lui tlato di eseguire la incisione del ritratto del Mazzini,

eseguito da Emilia Hawkes. gli procurò grandi amarezze. Le

vicende della lunga questione, nella quale entrò pure George

Sand (Correspondanve, cit., voi. II, p. 176 e sgg.), saranno am-

piamente narrate nelle lett. seguenti. Devesi notare per ora che

1' originale del ritratto del Mazzini fu da Emilia Hawkes inviato

al Lamberti nell'aprile del 1847, con la lett. qui sotto tra-

scritta, della quale si conserva 1' autografo nella raccolta

Nathan :

« l'avistotlc House-Tavìstock Seguine.

y^ London, Aprii 1S47.

Mon cher Monsieur, --*^^^

Mt- rappelant la manière obi igeante dont a'ous nous avez

accueillis lorsque nous eiimes le plaisir de vous voir l'année

dernière et sùre de l'afFection que vous portez à notre ami

Mazzini, j 'espère qiie vous pardonnerez la liberté que je

prends en m'adressant à vous.

Je vous envoie le portrait de Mazzini, que j'ai peint pour

sa mère, et si vous trouvez qu'il lui ressemble, j'esi>ère que

vous aurez la bonté de le montrer à votre illustre comiiatriote

Calamatta. en le priant de vouloir bien le graver. Je n'axirais

jamais osé lui demander une telle faveur, si Je ne croyais pas

qu'aux yeux d'un Italien, ce sujet pourrait consacrer niéme

uu ouvrage si mediocre, et je me suis dit qn'en voyant ({ue

le pDrtrait ressemblait vraiment beaucoup à son imble originai,
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porterà lungo tempo, e più. eli" essa uoii crede. Mi

pareva d' avervi data la statistica della famiglia che

mi predilige ; ma se uoii V ho fatto, eccovela. Iii

quella campagna lontana parecchie miglia dalla città,

e dove -vado spesso la Domenica; risiedono il padre

e la madre insieme ad una tìglia. non maritata. 11

padre è un vecchio e stimato procuratore, assai ricco.

La tìglia è coltissima, e sta ora traducendo e pub-

blicando le opere di Mad. Sand. In città poi vivono il

figlio, avvocato, e ammogliato: una tìglia. maritata a

un giovine avvocato, e un' altra. Emilia, maritata

pure a un giovine avvocato. Tutti questi, con qualche

amico degli stessi principii, si raccolgono la Dome-

nica alla campagna paterna. Ora. tutta questa fami-

glia cogli aderenti è amicissima mia. Gli nomini

sono tutti attivissimi in quella faccenda dell' Asso-

ciazione ; le donne mi perseguitano d' attenzioni :

quanto a stranezza d' abitudini, paiono fatte vera-

mente per me ; figuratevi che giorni sono, fui a

prendere il tè dalla pittrice, a mezzanotte e mezza :

uscendone alle due. Apprezzano tutte le mie idee :

hanno ingegno: e si staccano assolutamente da tutte

Calaiuatta aurait le patriotisme <le le remìre digiie «le lui

reesemblei".

En ce mojiieut je TÌens d'aiiprendre toutes les choses obli-

geantes que nons avez écrites à Mazziui sur le snjet du poi*-

trait. et je vous en remercie de tout mou cceur.

Dans le cas que rons trouviez Calamatta dispose à l'en-

trepreudre. veuillez bieu vons donner la ])eii)e de me faire

saroir son honoraire.

Je snis, nion cher Monsienr, avec les seutirueuts de la

plus parfaite estime,

votie dévouée

Emilie Ashurst Hawkes. »
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le abitudini inglesi. Ho scordato nella statistica un'al-

tra figlia maritata con un manifatturiere, e che vive

in provincia. La conosco pure; perché venne a Lon-

dra per due o tre giorni. — ^nlla di nuovo che im-

porti. Bensì, non so se sappiate che a Roma, a ri-

chiesta dell'Ambasciatore Austriaco, la polizia entrò

in una bottega di libraio, certo Xatali, e trovato

.un opuscoletto contro P Austria sugli affari della

Galizia, ne confiscò tutte le copie, e inoltre multò,

mi pare, di cento scudi il libraio. A me ]>are che hi

gente dovrebbe cominciare a spassionarsi dei bei sogni

sul Papa rigeneratore. (/) — La Lega internazionale

apparirà tra non molto. L' Indirizzo è già stampato,

non pubblico ancora : perché prima si vogliojio tro-

vare alcuni nomi influenti che facciano parte del Con-

siglio. Aveva già pensato all' affar Vapori: ma tìnora

inutilmente. Quanto all' amico Occhiali è molto ])ro-

babile ch'ei venga tra non molto un'altra volta in

Genova. — Ho già ricevuto parecchi oggetti pel Bazar,

ma non posso tìnora giudicare quanto mi verrà. — Ho
finito tutti i miei articolucci inglesi : e q^iindi spero,

come ho detto, in questo mese entrante occui)armi

d' una cosa italiana, cioè «li quell'opuscolo sui Par-

(1) Si trattava probabiliiieiue o dell'opuscolo di versi su

Cracovia, cit. iu nota alla lett. MMCXVIII, o della Raccolta,

messa insieme da F. Dk Boxi, dagli atti officiali e d'altri ucritti

riguardanti la distruzione della RepuhMica di Cracovia, ambedue

editi a Losanna dal Bouaniici sui primi del 1847. Di queste per-

secuzioni cbe avvenivano iu Roma, dava quasi in quei giorni altro

esempio M. d'Azeglio, il ([uale. dopo di avere narrato le feste ivi

celebrate il 21 apribi 1847, aggiungeva: Quando usci il Contcm-

poraneo coi nostri discorsi, la sera è andata la polizia per i

calie a ritirarlo. S'è detto che sia stato l'Ambasciatore d'Austria

per causa del mio: altri dicono il Governo qui, per quello

dello Sterbini. » Lttt. alla mogliv, cit., p. 280.
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titi iu Italia che mi sta a core, perché iu verità ho

bisiogno di sfogarmi alla volta mia sopra tanti so-

gni e tante sciocchezze che vengono fuori con tutte

le apparenze della scienza })olitica la più profonda. —
Xon vi date pensiero pel Bazar: quel che faranno fa-

ranno, e sarà sempre meglio che nulla. — Ho ricevuto

ieri per la mia Scuola un dono di cinque lire sterline

da una Signora inglese da Eoma. — Xou ho ancora po-

tuto trovare le lettere di Balbo sulla commemorazione

del dicembre, V'è qui il 2 marzo una grande riunione

pubblica per petizionare al Parlamento sulPaffar di

Cracovia ; e nella mia lettera ventura saprò dirvene

il risultato. — Abbracciate il padre, salutate gli amici,

date un bacio alla cugina, e un altro alla silenzio-

sissima Carolina, e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCXXXVIII.

To Mrs. TayloPm London.

[London, March 9, 1847].

Tnesday.

Dear Mrs. Taylor,

I will come on Thursday at half past tive. I feel

extremely proud of your ajqìroval of my paper ou

Cara Signora Taylor,

Verrò giovedì' alle cinque e mezzo. Mi sento oltreinodo

orgoglioso della vostra approvazione al mio scritto su

MMCXXXVIII. — Inedita. K qui pubbl. sopra una copia

dell' aurografo. po.sseduto dagli evedi Taylor, inviata cortese-

nieare alla Couiiuissione da Mr. G. M. Tievelvan.
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George Saud. I feel so deeply convinced tliat my
view of Byrou is the tMie -óue, tbat I ani always

grieved at persous— especially wonieii— wliom 1 va-

ine not agreeiiig witli it. C) Many thaiiks tbr tlie iii-

George Sand. Sono cosi profondamente convinto che il

mio modo di considerare Byron è quello giusto, che mi

sento sempre indispettito contro le persone, specialmente

se donne, che, a mio giudizio, non si trovano d'accordo con

la mia opinione. Grazie tante per 1' interesse che prendete

(1) Nell'art, sulla Sand, il Mazzini aveva scritte le se-

guenti parole, a proposito di Byion e dei denigratori della sua

fama: «Si può interpretare falsamente l' intelletto e oscurare

a piacimento la memoria e Byrou ; se ne può far esulare la sta-

tua dall'Abbazia di Westminster: ma coloro che riconoscono

in lui la vittima di un'epoca e il profeta d'un' altra, lo

leggerauuo e lo adotteranno come loro proprio, ad onta di ciò
;

e la posterità fluirà per collocare la statua di lui, ora proscritta,

sopra una tomba, dove giacerà, sepolto per sempre, il principio

dell'aristocrazia. » E più in là, tracciando un parallelo tra le

accuse lanciate al jioeta inglese e quelle che, sj)ecialraente

nella Quarlerly Revinc, erano state fatte alla scrittrice francese,

aggiungeva: «Guardate Byron! egli apparve molto tempo

prima di Gt^orge Sand, sul finire di un'epoca, ma prima che

ne cominciasse un' altra ; in mezzo a uua comunità fondata

sopra un'aristocrazia sopravvissuta fri- vigore del suo caposti-

pite, circondato da un'Europa che nulla possedeva di grande,

se si tolgono Napoleone da un lato e il Pitt dall'altro — il

genio abbassato al livello dell'egoismo, l'intelligenza aggio-

gata al servizio del passato — l'avvenire non aveva in alcun

modo un interprete; la fede pin non esisteva; v'era solamente

una parvenza di fede; la preghiera pili non esisteva, ma un

moto delle labbra, in giorni e ore prestabiliti, per amore della

famiglia o di ciò che si chiama genie; l'amore più non esisteva.

poiché il desiderio ne aveva preso il posto; la guerra santa

delle idee era abbandonata, non rimaneva che il conflitto deijli
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terest you take iu our Bazaar. I cannot yet uame
the day. nor the week nor almost the iiioiith in whicU

it will be held : every thing rests on the arrivai

of the Italiau.

ili nostro Bazar. Xou posso ancora precisare il giorno

e la settimana, e quasi neppure il mese, in cni esso avrà

luogo: tutto dipende dall'arrivo dei doni dall'Italia.

interessi; il culto dei grandi pensieri era tramontato; ciò clie

era non aveva che la bandiera lacera di qualche tradizione

simile a cosa inerte; ciò che arrebht rolut» exwre, inalberava

solamente 1" insegna dei l>isogni fisici, degli appetiti mate-

riali; intorno a lui non crono se non rovine; al di là, il

deserto; l'orizzonte era pallido. Un lungo grido di dolore e

di indignazione sfuggi dal petto di Byron : non gli si rispose

se non con anatema. Egli parti; attraversò frettoloso l'Europa,

iu traccia di un ideale da adorare: la percorse distratto, pal-

pitante come Mazeppa sul cavallo, trascinato innanzi da un

selvaggio desiderio, mentre i lupi dell'invidia e della calunnia

lo inseguivano. Visitò la Grecia, visitò 1" Italia : se in qualche

luogo una scintilla dt-l fuoco sacro, un raggio della divina

poesia era stato conservato, doveva esser ìà. Invano. Un pas-

sato glorioso, un presente degradante: non piti poesia della

vita; nessun movimento, all' infuori di quelli del sott'erente che

si ravvoltola sul suo giaciglio per alleviare il dolore. Bjron, nella

solitudine dell'esilio, volse di nuovo gli occhi all'Inghilterra,

t* cantò. Che cosa cantò? che cosa sgorgò dal concetto miste-

rioso, ma pur sempre unico, che dominava tutto ciò che ema-

nava da lui, si direbbe contro sua voglia, nelle notti insonni?

L'inno funebre, la morte, l'epitattìo dell'idea aristocratica;

noi del continente abbiamo scoperto tutto questo prinui che se

ne accorgessero iu i^atria. Egli scelse i suoi tipi tra coloro che

avevano il privilegio della bellezza, della forza e del potere

individuale. Essi erano grandi, poetici, eroici, ma solitarii,

isolati ; non avevano comunanza alcuna col mondo che li cir-

condava, se non per dominarlo ; vivevano della solo loro vita;

respingevano l'umanità e consideravano il volgo con disdegno.
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With kind cogipliments to Mr. Taylor, believe me,

dear Mrs. Taylor.

ever faithfiilly yours.

Joseph Mazzini.
10. Cropley Street,

^'"e\^- Xorth Road.

Presentate i tiilei cordiali saluti al Sig. Taylor, e cre-

detemi, cara Signora Tavlor,

sempre vostro devotissimo

Gu'SKPPK Mazzini.

Ognuuo di- essi diceva: «io ho ft-dt hi me steum; non mai: ho

/ede hi noi stessi. Aspiravano tutti al potere o alla felicità,

ma r nno e l' altra fuggivano da loro. Byron ne fu il demo-

litore, come se fosse 1' esecutore di una sentenza decretata in

cielo; essi tutti morivano, e una maledizione popolare aleg-

giava intorno alle loro tombe solitarie. Ecco ciò che per co-

l()ro che leggono con gli occhi dell'anima, Bjron cantò, o

piuttosto ciò che 1' umanità cantò per mezzo suo. Le tuibe

non lo comprendevano; esse ascoltavano attasciuate per nn

istante, poi si pentivano, e si vendicavano di (juel luomen-

taneo obblio, calunniando e insultando il poeta. Il suo intuito

•della morte di una forma di società fu da essi chiamato

amor proprio ferito, il suo dolore per tutti fu considerato vile

«goisrao. La turba non credeva alle tracce di profonda soffe-

renza che si scorgevano sui suoi lineamenti ; non credeva al-

l' amplesso disperato in cui egli strinse l'universo materiale,

il cielo, le stelle, i laghi, le Alpi e il mare, immedesimandosi

con esso, e per mezzo di esso con Dio, del quale, almeno per

lui, 1' universo è il simbolo. Invece, le turbe avvertix'ono qual-

che momento infelice in cui, affranto dal vuoto della vita,

egli sollevò fino alle labbra, son sicuro non senza rimorso, la

«oppa dei piaceri ignobili, credendo di potervi trovare l'obblfo.

ijuante volte non hanno i suoi accusatori evocata quella coppa,

senza redimere la colpa con una sola virtii ; senza, non dirò
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MMOXXXrX.

A GiLSKPi'E Gigi. IOLI, a Londra.

[Londra, — marzo 1847],

Caro Giglioli.

Il tuo biglietto venne mentr'io era fuori di casa,

e non lo ebbi che rientrando, a mezzanotte. Mi duole

di non aver veduto te. Picchioni. (^) e segnatamente Ka-,

dice, il quale, suppongo, riparte subito. () E nota clie

sono impegnato questa sera e domani sera. Benché

io non ti veda mai, ti dico che desidero vederti, e

che ti vedrò, appena io possa. Ti mando intanto la

prova d' un' address, etc. Do])o lunghi sudori, ho im-

bastito un'Associazione, che ha lo stesso scopo di

quella che tu stesso e Kadice chiedevate un tempo,

ma più vasta, «lacche le circostanze Europee 1' esi-

gevano tale. Del resto^ dall'essere io il macchinatore

invisibile di tutto questo aliare, capirai che la causa

nazionale Italiana avrà parte prominente nell' atti-

portare, )na neppure avere la capacità di apprezzare il peso

che gravava su Byron. E non spezzò egli stesso quella coppa

indegna, appena il grido di una vita novella si adi in Grecia,

appena apparve qualche cosa flegua del sagrilicio della sua

vita? »

MMCXXXIX. — Inedita. L'autografo si conserva presso il

prof. Italo Giglioli. Non ha indirizzo. La data si ricava dalla

lett. seguente.

- (i) Luigi Piccliioni, sul quale ved, la nota alla lett. XXVI.

(') Evasio Radice, sul quale ved. la nota alla lett. MXXVI,
dimorava a Dublino, dove insegnava lettere italiane.
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vita <ìella Le^a. Tra quindici giorni avrà luogo, in

un meeting, 1' imi>ianto pubblico dell'Associazione,

diretta da un Consiglio di ventiquattro 7nenìl)ri, tutti

inglesi, e molti noti. Ti manderò quindi [)resto Vaddress

coi nomi, statuti, etc. Mando intanto Vaddress, perché,

se Eadice è tuttavia in Londra, tu possa mostrar-

gliela da parte mia, e pregarlo, come prego te, di

giovare in quanto può. Xon abbiamo nel Consiglio

irlandesi, perché verrebbe in campo la questione del

Repeal che <;i riescirebbe fatale. (') ^la vorremmo avere

(1) La parola che e<niivale ad « abrogazione d' una le^ge »

era diventata famosa nella storia del Parlamento inglese,

dopo che O'Connell aveva creato (1841) l'associazione omo-

nima, allo scopo di ottenere l'abolizione dell'atto che tino dal

1799 aveva riunito in un solo Parlamento 1 rappresentanti

dell'Inghilterra e dell'Irlanda. Era insomma la stessa questione

che più tardi prese il titolo di Rome liule. Già dall'anno pre-

cedente (ved. la nota alla lett. MMXLIV) il Mazzini aveva

preveduto che difficilmente il partito capeggiato da O'Connell

avrebbe acceduto alle sue idee in difesa delle nazionalità.

Anche di recente, Bolton King nel sno libro {Mazzini, trad.

cit., pp. 110-111), che pure è per più rispetti apologetico, accen-

nando a questa esclusione, non ritenne opportuno di dare ragione

al Mazzini, e osservò : « La direzione della Lega forni una

delle rarissime occasioni, in cui, per quanto sappiamo, egli

abbia espresse le sue vedute sull' Irlanda. Alcuni Abolizio-

nisti mossero lagnanze alla Lega, perché avesse omessa l'Ir-

landa nella lista delle nazionalità future; "ed il Mazzini fu

incaricato di stendere la risposta a tale appunto. La sua ar-

gomentazione era rivolta ai Separatisti, ma poteva applicarsi

quasi egualmente ai partigiani dell'autonomia {Home liuìc):

mostrava come egli non intendesse il carattere del moto irlan-

dese, e sentisse di proeedeie su terreno mal sicuro. L'aspira-

zione dell'Irlanda considerava egli, in fondo^ quale aspirazione

ad un governo migliore, e nulla più; ed era in piena simpatia

con la loro " giusta coscienza della dignità umana, invocante

i pvoprii diritti, tanto a lungo violati; " col loro "desiderio

Mazzini. Scritti, eoe, voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). •')
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qualche membro corrispondente a Dublino : inoltre,

iu un' Associazione internazionale, che non tocca

questioni di ordinamento interno, è necessario, e

giusto che noi Italiani prendiamo, grati, una parte

nella Società, facendocene membri, e procacciando

quanti più membri inglesi possiamo. Parlando, ti

spiegherò il mio disegno: ma intanto, devi intendere

da per te V importanza che l'Associazione, se riesce

potente, può acquistare. Ben inteso, che noi compa-

riamo come invitati, quando l'Associazione ci chia-

merà, e sarà un de' i)rimi atti. Addio intanto ; ricor-

dami, con un mondo di scuse alla moglie tua e

credimi

tuo sempre

Giuseppe.

Avremo una Rivista e un Giornale ebdomadario.

di avere governatori, educatori, nou padioni, " con la prote-

sta loro contio " una legislazione fondata sulla diffidenza e

l'ostilità. " Ma credeva che il moto nazionale non avesse pro-

babilità di durata, e non voleva vederci alcun elemento di

vera nazionalità, per la ragione che l'Irlanda " non lottava

per alcun cliiaro principio di vita o sistema di legislazione,

derivato da peculiarità naturali, e che fosse in contrasto con

i bisogni e le aspirazioni dell'Inghilterra; " né invocava per

la i)atria alcuna " alta funzione speciale " da compiere nel-

l'interesse dell'umanità. Può osservarsi in proposito che la

prima obbiezione mostra quanto poco il Mazzini conoscesse

la vita e il sentimento irlandese, e la seconda implica una

condizione che, all' infuori delle teorie di Ini, non fu richiesta

mai, 2)er alcuna nazione. »
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MMCXL.

A GllSKi'i'E Lambekti. :i Parigi.

[I.oudra], 11 marzo [1847].

Caro Giuseppe,

Ebbi la tua 27 febbraio, e l'acchiusa. — A Ga-

brini scriverò dopo domani. Dovrebbe, secondo me,

tenere il danaro finché esca — e non dovrò tardar

molto — la Circolare del Fondo Nazionale: e i>oi

chiedere ai contribuenti di versarlo come prima quota

dei giovani Milanesi. Quanto a Giacomo, non bo vo-

glia di parlarne. Quanto a me, audrà come potrà. —
Ebbi pure la tua mandata da Emilio. — Già saprai

€arlo Fenzi, Della Kipa, Cempini figlio, (^) ed altri ar-

MMCXL. — Piibb). da D. Gxuriati, Duecento lettere, ecc.,

«it., pp. 282-283. Qui si riscontra sull' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse eoa « mezzo Soldi. »

(^) Erano stati arrestati alcuni liberali assai in vista, ma
non già quelli qui nominati ; e n" era stata causa il lancio dei

bollettini clandestini, avvenuto durante un A'eglione alla Per-

gola (ved. infatti il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 80).

Cesare Della Ripa era tuttavia dei patriotti piti ardenti, pro-

motore della stampa clandestina, insieme con Carlo Fenzi.

e delle schede di sottoscrizione per la spada d' onore a Gari-

baldi (Id., voi. V, p. 9 e G. Montanelli, Meviorie, cit., voi. I,

p 158). Anche Leopoldo Cempini, che il Montanelli, forse esage-

rando, chiamava « socialista falansteriano, » era attivo liberale.

Temendo di peggio, il padre lo persuase, subito dopo le misure

prese dalla polizia, d'intraprendere un viaggio all'estero, anzi lo

mandò a Vienna. Il giovine ubbidì; ma tornato assai presto, com-
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resti in Firenze e Pistoia, per gii scritti sparsi, che ho

tutti qui : le corapaguie di fanteria partite da Li-

vorno per la capitale, etc, etc. — Dio volesse che

il Contemporaneo cadesse! è una vera vergogna: (')

sai tu che una Circolare firmata da Minghetti che

conosco e da un Luigi Pizzardi invitava gli amni-

stiati a recarsi ai Santi Esercizi per prepararsi al Giu-

bileo, e che so io ? Bufifoni ! e ipocriti !
("•) — Tutto è

batté poi uel 1848 contro gli Austriaci. Più tardi esercitò l'avvo-

catura, ei schierò tra i moderati, e fu deputato. Mori nel 1866.

L'anonimo autore di un opuscolo intitolato Toscana. Il Gorenio

e^il Paene, venuto a luce in quei giorni a Capolago, avvertiva

che « fra le perquisizioni eseguite a tale oggetto [cioè di sco-

prire il covo della stampa clandestina], è oltreuiodo ridicola

quella fatta nel Palazzo della Ripu, per cui s'imi)iegò quasi

intera una notte nella mira di trovare un torchio da tipografo,

e col solito risultato di non trovar niente. »

(') Nella lett. del 27 febbraio 1847 il Lamberti aveva scritto

al Mazzini: « Il Contemporaneo è in pericol di morte per man-

canza di fondi. » ProtocoUo della Gior'oie Italia, voi. V, p. 35.

Trattavasi certamente di notizia inesatta, poiché il periodico

romano, sul quale è da ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. V, pp. 3-7, continuò regolarmente a pubblicarsi.

C^) Annota qui D. Giuriati che, avendo interrogato il conte

Carlo Rusconi « testimonio irrefragabile. » questo negò asso-

lutamente che fosse stata emanata quella circolare. Il Mazzini

e il Miughetti s' erano conosciuti a Londra nel 1845 ; ma ba-

starono le prime parole che si scambiarono, perché non s' in-

tendessero affatto. « Io .soleva andare a pranzo — scrive in-

fatti il Minghetti nei Miei lìicordi. voi. I, pp. 161-162, — ad

una trattoria tenuta da un emigrato romano, certo Cesarini, in

Ostender Street. Quivi mi adocchiò Giuseppe Mazzini, ed egli

pel primo si presentò, ed era naturalissimo, sotto colore di

avere notizie d' Italia. Cosi cominciammo a discorrere e non

pur quel giorno ma parecchi altri appresso, e ventilammo le

questioni politiche del terupo con molta franchezza. Io aveva

udito assai volte narrare del fascino che quest' nomo esercitava
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sospeso iu quella parte da dove io temeva uu pasticcio

prematuro. Ti mando uua copia dell' ludirizzo della

Lega Internazionale : non è pubblico ancora ; ma lo

sarà prestissimo, e conterrà allora il nome dei 24

membri del Consiglio dirigente. Intanto, fra te e

Battista, dovreste fare in modo di trovare chi la

traducesse in francese, per darla a' giornali: National,

Courrier Frangais, etc, quando vi scriverò eh' è pub-

blica. M'importa assai che abbia eco fuori ; a furia;

d'azione e riazione spero pur trarne qualche cosa.

Siamo in Inghilterra, e quindi il tono che forse vi

su coloro ai quali parlasse, ma reraiuente fui cieco a siffatto

lume: o fosse iu quei giorui difetto suo, o che io essendo iu

altro ordine di idee, mi tenessi iu sull'avvertita. Se ci tro-

vammo unanimi nel giudizio che la coudizioue d'Italia era

miseranda a clie conveniva fare ogni sforzo purché la nostra

patria risorgesse da tanta abbiezioue, coniinciavano subito le

discrepanze quando si trattò di determinale le vie e i priu-

cipii del risorgimento, e, come oggi direbbesi, il programma

dell'azione. Il Mazzini moveva da questo punto, nulla potersi

fare in Italia, se prima non erano abbattuti colla rivoluzione

tutti i governi ; inoltre pascevasi d' illusioni sul numero, sul

danaro, sulle aderenze, sulle forze del partito rivoluzionario.

In quest' ultima parte io poteva dargli molti ragguagli di fatto,

valevoli a raddrizzare la sua opinione; ma egli mi ascoltava

con impazienza e con diffidenza. Alla guisa di tutti gli esuli

confondeva il desiderio colla possibilità, e 1' orgoglio della

setta da lui capitanata da si gran tempo, compieva di chiu-

dergli gli occhi al vero. Quando fu persuaso che non solo per

moda, ma per ragionamento, e per etìetto di persuasione, io

aveva abbracciato con schietto e fervido consenso le idee del

Gioberti e del Rosmini, mi disse: Queste teoriche non gio-

veranno all'Italia, ma ritarderanno di moltissimi anni il moto

nazionale. — Gioverà almeno, risposi io, 1' aver piedicato ed

opeiato la virtù, il sacrificio, la dirittura del giudicio. — E
cosi ci lasciammo, e io non vidi Mazzini mai pili, né in Ita-

lia, né fuori. »
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parrà moderatissimo, è, per le abitudini di qui, for-

tissimo. Addio, in fretta : ti ris<3riverò presto: ama
sempre il

tuo

Giuseppe.

Di' a Battista che non saprei quali istruzioni

dargli per gli oggetti Modanesi. Se possono imbar-

carli a Livorno, dovrebbero allora dirigerli ai Si-

gnori Rosselli, neg. 23. Mincing Lane, inviando al

solito, polizza di carico. Che se possono farli giun-

gere per altra via a Parigi, allora li manderete sia

per occasione, sia mercantilmente a me. o ai sud-

detti Rosselli. Duolmi eh' io non ho fatto i^ropaganda

alcuna pel Bazar in Toscana, e in più altre parti.

Potrebb' essere eh' io differissi di qualche tempo la

cosa, di modo che tu non dovresti lasciare alcuna

via intentata per accrescere il numero delle lavo-

ratrici e de' contribuenti.

Per mezzo d'altri, ti manderò lettere e copie del-

l' Indirizzo da spedirsi. Addio.

Tradotto che sia, comunica 1' Indirizzo al gio-

vine M[osti], a Michele, etc. — e a Pietro, ben

inteso.

In un volume del Corso di Mickiewicz del 1845,

trovo annunziato <^ pour paraltre incessammeut » un

voi. in-S", contenente La Comédie Infernale, Réve de

Cesarle, etc, traduits par Bouvier con un essai di

Mickiewicz. Vuoi informarti à la Librairie des Im-

primeurs TJnis, 15, Quai Maìaquais, se sia escito ?

e se è, vuoi tu comprarlo per me? Lo darai o ad

altri, o a Soldi che ripasserà per Parigi tornando

da Lyon; ed egli te lo pagherà per me.
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MMOXLI.

ALi,A Madre, ;i Genova.

[Loiulra]; 13 marzo 1847.

Mia cara madre,

Ho ricevuto a tempo j>iusto la vostra anticipata

del 3 marzo. Xon v' ho risposto i)rima, perché, se-

condo i miei calcoli, la Signora deve avere cangiato

destinazione ed essersi fermata in Toscana o non

so dove. Se ciò non t'osse, essa dovrebbe essere già

stata in Genova all'epoca in cui mi scrivevate la

lettera. Non ho quindi creduto dover affrettarmi.

Acchiudo ora a ogni modo il biglietto pel Sig. Gian

Carlo. (') Quanto alla Signora, se mai fosse in Genova,

vogliate dirle da parte mia che le sarei gratissimo

s'essa volesse mandarmi pel mezzo del suo banchiere

in Parigi qualche cosa pel Giornale del Popolo; e se

alcune Impressioni di Viaggio in Italia, tanto me-

glio: che penso spessissimo a lei, e che confido

essa faccia altrettanto di me. — Di più che il giovine

F[enzi] a cui io la raccomandava in Firenze è arrestato,

e che da questo essa può imparare a conoscer l'Italia.

MMCXLI. — Inedita. L' autograftj si couseiva iiella rac-

colta Nathai). Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini anuotò: « 13 marzo 1847. »

(') Giancarlo di Negro, padre di Laura Spinola e di Fanny

Balbi, accoglierà da piii anni in sua casa il tiore de' letterati

e i pili cospicui stranieri che visitavano Genova. Ved. la nota

alla lett. DCXXXIII pasi^im. Aveva certamente conosciuto il

Mazzini <la giovine. Ved. la lett. CCCXIII.
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A proposito (li questo, voi già saprete probtibil-

meute le belle cose clie liauiio luogo iu Toscana :

settantasei arresti, nella notte dal 22 al 23 febbraio:

34 iu Firenze, il resto iu Prato, Pistoia, etc. : uo-

mini tutti di buona famiglia, il figlio del banchiere

Feuzi, il tìglio del Ministro Cempini. etc. : tutto ciò

promosso dal Principe Austriaco Massimiliano, fra-

tello del defunto Duca di Modena, eh' era a quei

giorni in Firenze. Benissimo. (^) — È un peccato che

non abbiate avuto prima P idea di mandarmi il

Balbo in paginette : fatelo, e s' anche mandandone

più d' una alla volta, ingrossate la lettera e crescete

la spesa, non m'importa. Mi preme aver quelle lettere.

— Che cosa salta in testa al Garzia e a voi di

volermi a nozze 'ì La mia pittrice Emilia, come

(^) Non Massimiliaiu". ma Ferdinando d'Este, fratello del

morto Francesco IV di Modena, era ginnto a Firenze il 15 fel>l>raio

1847, ospite della corte granducale. Si sapeva che egli, in (lualità

di governatore generale della Galizia, era stato il maggiore

responsabile di qnelle stragi che avevano levato un grido di

indignazione in tutta Europa. Un foglietto clandestino, che fu

pili tardi ristampato (ved. G. Sforza, Tre episodi del liisorgi-

meiito italiano; Firenze, Carnesecchi, 1895, p. 59), poneva in

guardia il popolo di accQo;liere freddamente il feroce esecutore

dei voleri dell'Austria, e tra l'altro avvertiva: «Quanti me-

riti non ha costui all'odio dei buoni I Ei consigliava con inau-

dita ferocia, lo sa 1" Europa che tutt'ora raccapriccia d'orrore,

il massacro de' nobili iiroprietari, che furono parecchie mi-

gliaia trucidati in Galizia, premiandone con generose mercedi

i sicari. Tolga il cielo, o Toscani, che non insinui nell'animo

del Principe nostro gli infernali priucipii della sua politica

atroce Ma quando questo Regio Carnefice percorre la nostra

città diamogli, se non alrro, un segno di puV>blica esecra-

zione. » Sull'accoglienza a lui fatta a Pisa pochi giorni dopo,

al grido di Via. hitia di Galizia, uxm^fnina di Tanunv ! ved. F. De
Boni, ro.s» ìa pcis,,, voi. II, pp. 207-208.



[1847) KPISTOLAKIO. 73

ora sapete, lia marito ; ciò che uou impedisce che

siamo come fratello e sorella, amicissimi, e cou tutta

fratellanza possibile auche da parte del marito. Quanto

a nozze, non è da pensarvi né con lei né con altra: sono

fidanzato all'Italia e basta. — Sto bene di salute; ma
questa settimana ho avuto più impicci che mai: e con-

chiudo domani con andare alla campagna da quella fa

miglia. Lunedi mi rimetterò a scrivere l'()])UScolo Ita-

liano e altre cose. — Qui grande dit>cus8Ìone intorno

alle cose di Cracovia: che finirà martedì. Lo spirito

pubblico s' inacerba più sempre contro l'Austria,

e vedremo di cavarne partito. (') — 11 tempo è stato

freddissimo sino ad oggi. È caduta neve, non molta.

— Ho nuova di alcuni oggetti che mi vengono

da Modena pel mio Bazar. — Xessun viaggiatore

s'è veduto finora. — Ditemi un po': non usate

in Genova di avere manichini per le camicie bian-

che ? ^li spiego. Quando io metto una camicia bianca,

la prima cosa che si insudicia è la manica, quella

parte che vien fuori, e succede, perché scrivendo

molto, viene a contatto colla tavola e si sporca. Sic-

C-) Nelle tre sedute del 4, dell' 11 e del 16 marzo 1847 si

era discussa alla Camera dei Comuni, la mozioue presentata

da Mr. Hurae sull' avvenuta incorporazione di Cracovia al-

l'impero austriaco. Specialmente da parte di Mr. Duncombe,

di Mr. Milues e del dr. Bowring, la discussione era stata assai

viva, anzi il primo di questi amici del Mazzini aveva dichia-

rato che, sapendosi « quanto il Governo austriaco era detestato

a Cracovia e ovunque lo si conoscesse, considerava come cosa

della pili grande importanza che da parte della Camera dei

Comuni fosse uscita una dichiarazione nel senso che, almeno

in Inghilterra, r oppressione non mancasse di essere segnalata,

biasimata e coudanuata. » Ved. il resoconto delle lunghe di-

scussioni avvenute nel Journal dts Débats, nn. dei 7. 14 e

20 marzo 1847.
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che ini trovo obbligato a cangiar di camicia, quando

è pulitissima, unicamente per 1' orlo della manica,

ciò che m' arrabbia. Vorrei dunque che profittaste

d' una occasione di viaggiatore per mandarmi alcuni

manichini. Mi pare che il padre ne usasse. A<ldiOy

madre mia: bisogna ch'io esca e non ho tempo per

scrivervi più a lungo. Il mio articolo su Giorgio

Band fa furori. Un abbraccio al padre, e tutto il

mio amore dal

vostro

Giuseppe.

MMOXLIL

A» Adriano Lemmi, u Costantinopoli.

[Londra], 18 marzo 1847.

Fratello,

Io non posso scrivervi che poche linee. Sono più

che mai occupato, e vi dirò or ora in che. Ma non

posso più ritardare a dirvi che già da qualche tempo

è partito l' involto contenente le coserelle che chie-

MMCXLII. — Inedita. L'autografo si coneerva presso l'ing.

E. Lemmi, a Firenze. Non ve indirizzo. È questa la prima volta

ili cui nell'epistolario mazziniano comparisce il nome di Adriano

Lemmi, allora giovine di venticinque anni. Risiedeva a Costanti-

nopoli, dov'era andato per ragioni di commercio. Pochi mesi dopo

fu presentato al Mazzini con lett. di Luigi Stefano Canessa. Ved.

il Protocollo delia Giovine liaìia, voi. V, p. 98. Negli autogratì

del Mazzini, più volte cit., di affiliati e di aderenti alla Giociite

Italia, è annotato: « Costantinopoli. — Adriano Lemmi — In-

dirizzo per lui a Marsiglia, pacchi, etc, Mess. Wessell et C.

— Indirizzi in Londra : Alexander Howden, 102. Leadenhall

Street. Richard Towne, 114. Feuchurch Street.
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devate sai Jw&//^</, capitano William Andersou. V'ac-

chiudo la ricevuta, sì che possiate ritirare l'involto.

Ciò che or m'occupa, ed è presso a riescire, è l'im-

pianto d' una Associazione Inglese « The People's

International League » avente a scopo la formazione

d' un partito e d' una agitazione efficace a tavore

delle cause Nazionali in Europa. Xon posso dirvi

ora i particolari, ma le conseguenze potranno escirne

imiiortanti. L' Associazione, pubblica s' intende, è

formata : prima che il mese finisca, terrà la prima

riunione pubblica, e vi manderò allora qualche co-

pia dell' Indirizzo al pubblico inglese coi nomi dei

Membri del Consiglio dell'Associazione. Sono certo

della riescita: ma chi conosce gl'Inglesi e la loro

indifferenza alle questioni straniere, è facile indovi-

nare le cure e le brighe che l' impianto ha costato.

La Circolare che chiamerà i buoni alla forma-

zione d' un Fondo Nazionale Italiano escirà subito

dopo l' impianto pubblico dell'Associazione Inglese.

Ho pensato che una cosa aiuterebbe l' altra. L' a-

vrete subito, e farete quel che potrete. Non ho

grandi speranze; ma sento vivamente il dovere <li

tentare l' impresa. Avremo su cinquanta [)ersone ri-

chieste una sola risposta favorevole : ma potremo

dire a noi stessi d' aver tentato. D' altra parte, tutto

sta nei primi successi, se riesciamo a ottenerli : l' imi-

tazione, pur troppo, è per molti più potente del pa-

triottismo: e a ragione delle offerte che otterremo,

cresceranno le probabilità d' averne altre. Di tutto

questo riparleremo, quando vi manderò Indirizzo e

Circolare.

Lo spirito in Italia aumenta, segnatamente per

ciò che concerne l' odio agli Austriaci. E la Toscana,

un tempo tiepidissima, in fatto di spirito d' azione,
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Oggi ba migliorato di tanto che incomiuciauo le rea-

zioui Ducali. Sulla tine del febbraio, settantasei ar-

resti ebbero luogo, in Firenze, Pistoia, Prato, etc. :

fra questi, un Fenzi. figlio del ricco bancliiere, un

Oempini, tìglio del Ministro, etc.

Addio per ora : abbiatemi ora e sempre

fratello vostro alif.mo

Giuseppe.

MMCXI.lll.

At.LA Madke, a Genova.

[Londra], 20 luarzo 1847.

JNlia cara madre.

Kispondo oggi hrerissimamenfe alla vostra del 10,

perché m' hanno rubato il tempo destinato alla let-

tera con alcune visite : ma è meglio eh' io scriva

breve, che non iscrivere affatto. Sono più che con-

tento della vostra lettera, pel ragguaglio che mi date

di IVIiss Fuller. del modo affettuoso con che è stata

eon voi, dell'accoglimento cordiale avuto, e d'ogni

cosa. Solamente mi duole che si sia fermata cosi

pochi giorni in Genova. Vi mando acchiuse le due

linee pel Giancarlo, a cui potete consegnare anche

il primo biglietto, dacché vi alludo nel secondo. Se

per caso scrivete a INIiss Fuller, a Eoma, ditele i

uìiei sentimenti per l'affetto che v'ha dimostrato,

e ditele anche quello eh' io vi diceva nell' altra

mia: o meglio, differite a scriverle sino a che v'ar-

MMCXLIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella raccolta

Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del Maz-

zini annotò: « 20 marzo 1847. »
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rivi la mia ventura : vi manderò due linee per

lei. — Mi dicono che il Mamiani si fermi a (le-

nova : e me ne duole, perché appartiene a quel

partito sonnifero, cbe chiamano dei moderati, che

cerca ottenere miglioramenti locali e perde di vista

il grande scopo eh' è quello di diventar Nazione.

Produrrà sui giovanotti che lo circonderanno una

triste influenza : influenza tanto più pericolosa,

quanto più in Genova mi paiono disposti ad ad-

dormentarsi senz'altro incentivo. (^) — Non ammetto

quello che dite «Iella necessità in cui si trova il

(*) Già altra volta, durante il suo piii che quindieeunale

esilio a Parigi, T. Mamiani aveva chiesto di poter tornare in

patria, senza però che la sua domanda avesse avuto alcun fa-

vorevole risultato; ed infatti, scrivendo il 23 novembre 1816 al

Torricelli di Fossombrone. che lo esortava a ripatriare, il fi-

losofo pesarese osservava : « Ora sappi che io non ho aspettato

l'indulto di S. S. per tentare di rivedere l'Italia, ma che da tre

anni indietro io aveva già incominciate parecchie pratiche in-

torno al proposito, quantunque senza profitto. » T. Mamiani»

Lettere dalVesilio, a cura di E. Viterbo; Roma, Soc. Editr. D. Ali-

ghieri, 1899, voi. II, p. 80. Con ciò, egli accennava alle pratiche

che per lui erano state condotte a buon punto da Sansone

d'Ancona, allo scopo dì fargli ottenere un tranquillo soggiorno

a Lucca (Id., voi. I, p. 132); mala soppraggiunta insurrezione

romagnola dell'agosto di quello stesso anno aveva interrotto

bruscamente quelle trattative (Id.. voi. I. p. 181 e segg.). L'am-

nistia di Pio IX avrebbe finalmente riaperte al Man)iani le

vie dell'Italia, se la celebre formula da rilasciarsi dagli esuli

non fosse stata tale da urtare contro la giustificata suscetti-

bilità di quei pochi che non volevano ammettere di essere stati

colpevoli ; e fra essi era appunto il Mamiani, il quale, al

fratello Giuseppe, che lo spronava al ritorno, rispondeva il

.5 agosto 1846 con una nobile lett., nella quale obbiettava:

« L' amnistia tanto per la grammaticale significazione quanto

per l'uso che suolsene fare è nn decreto il quale promette

in modo solenne una dimenticanza piena di tutto il pas-
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Papa di cedere all'Austria e di punire un libraio

per tenere scritti die non lianno che fare collo Stato.

Il Pa[)a non lia ^li Austriaci in casa, e supposto che

avesse risposto all'Ambasciatore Austriaco : ìion posm

far nulla, che cosa glie ne sarebbe avvenuto? L'Austria

sato : quindi essa è un fatto clie concilia le parti e fonda

la pace, ma non giudica il valor morale dalle opere che vuole

dimenticare e non include alcun atto contrario alle convinzioni

*d alle opinioni onde mossero quelle opere. Ma il Papa, re-

plico io, dichiara di perdonare a tutti coloro i quali per iscritto

propriamente domanderanno grazia e riconosceranno la .iomnia

clemenza di S. S. Ora chi confessa ed applica a sé cotale somma
clemenza confessa implicitamente la delinquenza propria. Ma
io vorrei essere dinanzi a Dio cosi innocente dogui cosa come

sono e mi stimo degli atti di cui si vuol reo il decreto di

S.S. Non v' è dunque per me alcun modo onorato di profittare

dell'amnistia e se questo duole a voi, alla Virginia, agli amici,

a me duole il doppio è pel male che mi fa e pel vostro do-

lore; ma con la coscienza non v' è transazione, e coi principii

neinmanco e ricordatevi che quest'esempio particolare ci lasciò il

nostro buon jiadre, e eh' io spero con l' adiutono di Dio imitare

almeno in ciò la vita illibata di quel sant'uomo. Io non accuso

e non disapprovo nessuno, anzi compatisco assaissimo chi l'in-

tende altramente e capisco pure assai bene che in cotesti paesi

ove la dignità umana è tuttodì conculcata e non v'è ombra di

educazione i)olitica debbano certe (qjinioni e risoluzioni pa-

rere piuttosto follia e caparbietà che altra cosa. Ma veniamo ad

altro. L'amnistia mi toglie i sussidii, dove la necessità mi co-

stringe a risolvernù a qualche cosa e priucii^almente a lasciar

Parigi e andare a vivere dove il iiochissimo che ho del mio

e qualche tenue ^irotitto che spero cavare da alcune stampe

siano bastevoli a darmi sostentamento. Il Libri farà scrivere

dal Guizot al Ministro dell' interno in Toscana per chiedere

che mi si dia licenza di poter dimorare in Firenze o in altro

luogo del 'Granducato. Ma se tanto impegno non basterà,

sarà chiaro almeno che per me non v'è più rimedio e ch'io

debito morire fuori d'Italia e penserò a qualche altro partito. »

Id., voi. II, pp. 28-31. Per quel che si riferiva alla Toscana,
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è uu fantasma terribile solamente per quei che non

osano guardarla in faccia. Del resto, tutto i»el me-

glio. — Avete udito dell'acquisto dei fondi francesi

per 50 milioni fatti dalla Kiissia 'ì Abbiate per certo,

clie l'Austria, la Kussia e il Governo Francese sono.

il Mamiani poteva j>roprio persuadersi a rivere per allora in

esilio, poiché la lettera del Guizot al Governo toscano in fa-

vore dell'esule aveva avuto per risposta « xiu no largo e tondo,

un no assoluto, .scusandosi solo col dire di non poter ricove-

rare in Toscana un arrabbiato par kuo e che va ora in voce di

caposchiera » (lett. al Principe della Cisterna, del 28 gen-

naio 1847. in Id., voi. II, p. 113). Migliore esito doveva in-

vece avere la domanda che, (juasi ad un tempo con quella avan-

zata per ottenere il soggiorno toscano, il Mamiani aveva inviato

direttamente al re di Sardegna, nella quale chiedeva « dalla

benignità grande di quel sovrano, la facoltà di poter per

qualche tempo dimorare nelle provincie dei suoi Stati » (Id.,

voi. II, p. 95): furono, è vero, trattative che durarono lun-

gamente, per le quali il Mamiani interessò il Principe della Ci-

sterna, tornato dall'esilio a Torino (Id., voi. II, pp. 92 e 96): ma
infine, e non ostante gli ostacoli frapposti dal primo Ministro

piemontese {Memorandum, cit., pp. 389-340), a metà gennaio del

1847 egli poteva comunicare ai suoi amici di avere ottenuto il per-

messo di soggiornare a Genova, aggiungendo però che era «il

solo palmo di terra italiana » che gli fosse finora concesso di rive-

dere « dopo quindici anni di esilio » (Id., voi. II, pp. 103 e

109). E a Genova arrivò il 10 febbraio, ricevendovi cordiali acco-

glienze da amici e ammiratori (ved. specialmente la lett. a G.

Libri, del 24 febbraio 1847, in Ip., voi. II, p. 131), fra i quali

il Gando, già da anni suo intimo, e Gian Carlo di Negro, che non

riusci a forzare il Mamiani ad accettare la sua tradizionale ospi-

talità (Id., voi. II, p. 122). Per intendere il senso di questo brano

di lett. alla madre, giova ricordare che tra il Mazzini e il Mamiani

non correvano più buone relazioni, le quali erano state troncate

^nche prima di quell'acerba polemica che si era svolta pubblica-

mente (ved. la nota alla lett. MCCXXIII) ; e anche pili tardi

{S. E. I., voi. VI, p. 141) il primo rimproverava al secondo

di essersi fatto « centro in Genova d' apostolato federativo. »



80 KrisTOi.ARio. [1847]

da poco in qua entrati in una nuova Lega retro-

grada. Dall'altra parte, 1' Inghilterra è irritatissima

contro la Francia, e si caccerà probabilmente, per inte-

resse proprio, sopra una via di jjrogresso liberale quanto

all'altre Nazioni. (^) Mandate pure e presto le lettere di

Balbo. — Ho veduto il listino per la musica, e rispon-

derò nella mia ventura. E a quella differisco altre cose

che ho da dirvi, e per le quali mi manca il tem^.o. Sto

bene : siamo in piena primavera. Date un abbraccio

al padre e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCXLIV.

A Filippo De Boni, a Losanna.

[Londra]. 23 wiarzo [1847].

Fratello mio.

Due parole : fui occupatissimo nell' organizza-

zione della Lega Internazio)iale dei Popoli, e que-

(i) Fin dal 27 febbraio 1847 l'Imperatore di Rnssia aveva

fatto sapere al Governo francese che era disposto ad acqnistare

« le iscrizioni di rendita francese di cai la Banca di Francia

avesse volnto disfarsi, al corso medio di Borsa e fino alla con-

correnza di 50 milioni di franchi di cajìitale. » La proposta

era stata accettata e la convenzione aveva avnto esecuzione

il 16 marzo, causando, com' ebbe a scrivere il Journal des De-

haU (n. del 18 marzo 1847) « dans le monde politique et tìnan-

cier un étonuement general. » Commentando questa notizia, il

Timen (n. del 20 marzo 1847) esprimeva lo stesso sentimento del

Mazzini, che « la Corte di Francia aveva l'ardente desiderio,

la ferma risoluzione di riconciliarsi, il più completamente

possibile, non importava a qu.il prezzo, con le monarchie iis-

solure dell' Eiirop;». »

MMCXLIV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo.
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sta fa la sola cagione del mio silenzio. Vi mando
ora il Manifesto o Indirizzo della Lega. Xon è

pubblico ancora ; ma lo sarà, coi nomi dei mem-
bri formanti il Consiglio che deve governarla, pri-

ma cbe il mese tìnisca. Farmi necessario il farlo

noto all' Italia ; e noto come lavoro ispirato da noi^

partito Nazionale, e come associazione cbe vede le

cose come le vediamo noi. Mio disegno è diramare

la Circolare d'invito alla formazione del Fondo Na-

zionale, dopo nota all' Italia la Lega, e come se una

cosa avesse legame coli' altra. A voi tocca vedere se

è miglior j)artito pubblicarlo nella Cronaca, o farne

opuscolo separato : premettendo poche linee di pre-

fazione sull' opinione inglese a nostro riguardo : e

in quest' ultimo caso, potreste inserire in un modo
o nell'altro nella prefazioncella il frammento di di-

scorso pronunziato il '2 marzo in una Riunione pub-

blica a Freemason's Hall da Lord Beaumont, sulla

violazione del Trattato di Vienna in Cracovia. E ve

lo acchiudo. — Vi manderò tra non molto i nomi dei

Membri del Consiglio della Lega; mando l'Indirizzo

intanto perché abbiate agio a tradurlo. (^)

(*) Alla Feople's Intevnailonal League il Mazzini aveva pili

volte accennato nelle lett. precedenti. Si sa infatti cbe tin da

quando (16 dicembre 1846) aveva avuto luogo quel « gran

meeting pubblico, sotto la presidenza del dr. BoTvring, » per pro-

testare contro 1' occupazione di Cracovia (ved. la nota alla

lett. MMCVI), il Mazzini, cbe « sottomano x'eHirava, » aveva

pensato cbe quello era il momento di fondare una Società in

difesa delle nazionalità europee (ved. la lett. MMCV), cioè,

cóme nota giustamente il Bolton King (Mazziirì, trad. cit.,

p. 110) «riprendere l'opera interrotta della G^iovine Europa. y>

Alla fondazione della People's Inferii atiunal League, la quale ebbe

poi a riunirsi una volta alla settimana in casa di Mr. W. Liuton,

ad Hatton Garden (Ii>., p. 110, e G. La Piana, Alcune. leifere ine-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII]. 6
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Farmi die sia più clie mai presso il tempo in

cui bisognerà far guerra aperta al partito Moderato,

che ormai passa il segno. E parmi — dacché molto

pur troppo sta nei nomi — che convenga tor via la

distinzione odiosa tra moderati ed esaltati, creata

dai moderati medesimi ; e sostituirvi quella di par-

ditc di G. Mazzini, iu L'Azione di Genova, u. del 25-26 geu-

naio 1920), concorsero James Stausfeld. Pieter A. Taylor, Wil-

liam Shaen, il dr. Bowring, Tli. Duncombe, evo. Fu solenne-

mente inaugurata il 28 aprile 1847, sotto la presidenza del

dr. Bowring e fu risoluto : « Che si formasse una società,

da essere dimandata Lega internuzionale de' popoli, per ottenere

i risultamenti che seguono : Illuminare il popolo inglese intorno

ai rapporti e alla condizione jjolitica de' paesi esteri ; Ditìbn-

dere i principii di nazionale libertà e di progresso; Raccoi're

e manifestare un' efficace opinione pubblica in favore del dritto

di ciascun popolo a governarsi da sé e a mantenere la propria

nazionalità; Promuovere la buona intelligenza di tutti i paesi. »

Prima della riunione era stato pnbl>l., per le cure del Maz-

zini, V Address of the People'x International Leugne (London : l'rin-

ted by Palmer and Clayton, 1847), del quale si dà qui in fac-

simile il frontispizio, quello stesso che il Mazzini inviava al De

Boni, il quale, annuendo alla preghiera fattagli, si atfrettava a

tradurlo e a inserirlo in Co><{ la penso, voi. Ili, pp, 251-277.

Il De Boni vi premetteva, non già una « prefazioncella. » ma
una breve nota, così concepita: «Io voleva preludere con

distese parole a questo programma non edito per intero in

verun giornale francese o italiano, per esortar gì' Italiani a

secondare la lega, la <|uale dev'essere pei dritti d'ogni na-

zione in Europa quello che fu in Inghilterra la lega di Cobden

pei cereali. Il programma tiadotto, e le circostanze presenti

liarlano pili alto che qualunque discorso. Sappiano gl'Italiani

stender la mano a quelli che hanno in cuore la nostra fede,

e che vogliono aiutarli. Quanto a me, scrivente, come ho pro-

fessato finora gli stessi principii, aderisco in tutto e per tutto

al programma, volendo concorrere quanto mi sia dato al tìne

stabilitosi dalla Lega. » Nessun accenno quindi alla pubblica

riunione che era stata indetta a Londra il 2 marzo l!:<47, per
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tito Nazionale opposto al partito locale, dei miglio-

ramenti a frazione, dei moderati, poiché cosi vo-

gliono. E in questo sta veramente la distinzione

fra essi e noi. (*)

Sapeva i fatti della Toscana. S' io fossi là entro.

m' adoprerei in ojjni modo perché avesse luogo un

« convenire sui teiiuiiii di una petizione da indirizzare alla

Corona contro la violazione del trattato di Vienna commesso

con l'annessione della citt<à libera di Cracovia all'impero di

Austria. » Lji riunione era stata importantissima per il nu-

mero e la qualità degli intervenuti. Vi si notavano il mar-

chese di Northampton, che la presiedeva, il conte Rosesbery,

il visconte Sandon, i lords Beaumont, Hatherton, Arnndel,

Wharncliife e Dndley Stuart, Sir W. Clay, Sir Ch. Napier.

Mr. Milnes, Mr. Barclay, infine Sir C. Carroll, lord-mayor di

Londra. La discussione era stata largamente riassunta da

The Sun del 2 marzo, da cni l'aveva tradotta e pubbl. il

Journal dea Débais del 5 di quello stesso mese. Lord Beaumont,

uno degli oratori, vi aveva pronunciato un eloquente discorso,

fra le acclamazioni generali, nel quale aveva detto che « era

giunto il tempo in cui l'Austria poteva ancora una volta, con

giustizia, essere ricacciata dalle pianure lombarde. » Ed erano

certamente le parole che il Mazzini desiderava fossero riportate

del De Boni, proemiando alla traduzione del programma cit.

(') La distinzione di moderati e di esaltati, specialmente

illustrata da Cesare Balbo nelle sue Tre lettere politiche, date a

luce subito dopo le feste celebrate il 5 dicembre 1846, era stata

accettata da tutti coloro che in Italia a fuori rappresentavano

il partito delle riforme pacilìclie. A Firenze, anche Gino Cap-

poni aveva criticato acerbamente l' uso della stampaclandestinae

la dimostrazione di Pisa contro l'arciduca Ferdinando d'Este

(G. Cappoxi, Lettere, cit., voi. II, pp. 234-235), concorde in ciò

col Journal des Déhafs, il quale, in un art. inserito nel n. del

17 marzo 1846, scritto certamente per ispirazione di qualche esule

italiano, e forse di G. Libri, esortava il partito moderato a sepa-

rarsi « des esprits turbulens qui pourraient le comproraettre. » È
noto, dalle lett. precedenti, che, di fronte a questa tendenza, il

Mazzini aveva espresso l' intenzione di rispondere con nu opu-
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fatto d' insurrezioue qualunque che costringesse il

Governo a chiamare un soccorso Austriaco. Da un
moto toscano non può escire cosa alcuna in via in-

surrezione: ma un intervento Austriaco aprirebbe,

nello stato attuale «legli spiriti, una via a' ricla-

mi europei, imbarazzerebbe in un modo strano la di-

plomazia, susciterebbe la riazione nelP altra parte

d' Italia : e inoltre, i compromessi nel moto, rico-

vrandosi sul territorio Pontificio, porrebbero il Papa

nell'alternativa di smascherarsi cacciandoli, o di

porsi in imbrogli aperti colFAustria serbandoli. Ma
questi consigli esigono intelletto alto della questione,

spirito anche più alto di sagriflcio all' Idea, e non

possono darsi se non da chi sia tra i primi a subire

le conseguenze.

Vi manderò nella settimana ventura un bigliettino

per Fazy, e per altri amici miei. La Svizzera di-

venta punto più che mai importante per noi : e do-

vrò parlarvene lungamente. Ora non posso. (*)

ecolo, intitolamlolo Sui partiti In Italia, di cui si coiiservauo

solamente le prime pagine, tuttora inedite, conservate nelle rac-

colta Natbau. che saranno pubbl. in un prossimo voi. dell' ediz.

nazionale, e che fanno maggiormente rimpiangere che P opuscolo

non sia giunto a noi per intero. Ma se per allora non ebbe esecu-

zione, non è già detto che quel pensiero fosse del tutto smesso,

che anzi il Mazzini, subito dopo i tristi giorni del 1848, in quei

preziosi Ricordi indirizzati Ai Giovani (ved. <S. E. I., voi. VI,

pp. 3.30-370), dedicava notevolissime pagine su quell'argomento,

e vi tornava a insistere nel 1864, in uno dei suoi « proemi al

testo » (Io., voi. VII, p. 139 e segg.). Intanto F. De Boni, fa-

cendo suo il desiderio del Mazzini, in Co«t la penso, voi. II,

p. 239, esprimeva il voto che fosse tolta « un' odiosa distinzione,

quella di esaltati e di moderati. » Ved. tutto il pa^sso dello scritto

in Protocollo della Giovine Italia, voi. V, pp. 24-30.

(^) Dall' ottobre dell' anno precedente il Fazy era diven-

tato capo del Governo provvisorio di Ginevra (ved. la nota
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T:^oii ho veduto P opuscolo su Cracovia, confiscato

in via traterna dai nostri amici Polacclji in Parigi; (^)

né dopo i due numeri riuniti in uno, numero alcuno

della Cronaca. Mi gode l' animo in udir la cifra degli

esemplari. (-) Farà gran bene. Amate sempre il

vostro fratello ed amico

Giuseppe.

Siete ben certo degli arresti di Fenzi, Cempini,

etc. ? Chi mi dà ragguaglio della cosa tino al tu-

multo di Firenze non me li nomina.

V è accordo assoluto fra l'Austria, la Russia e

il Governo francese. È dunque probabile che Carlo

Alberto più che mai retroceda.

Nella confusione di molte lettere che piegai, dimen-

ticai d' acchiudere questa pagina nella lettera che

v'ho mandato tre giorni sono. La mando ora, e v'ag-

ginngo il bigliettiuo per Fazy : altra persona, inti-

ma con lui più assai di me, deve avergli a que-

st'ora, per commissione mia, parlato di voi. Vi i)arlerò

poi. ripeto, in altra mia, a lungo delia Svizzera e

del come, come a me j)are, converrebbe maneggiarsi

nell'aspettazione della crisi inevitabile presto o tardi.

alla lett. MMLXXYI) : ma iioii si sa fiuo a qual punto il Mazzini

poteva oiauiai conture sull'opera del suo antico amico (veci,

il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 165).

(') La Raccolta degli atti officiali e d' altri scritti riguardanti la

distruziotie della repithblioa di Cracovia, più volte cit.

(2) Anche ad Emanuele Ceiosia, a Genova, il De Boni scri-

veva, in data 28 aprile 1847 : « Qui. senza un aiuto, dobbiamo so-

spendere la pubblicazione della Cronaca, che già vendiamo a tre-

mila copie. » F. De Boni, Lettere inedite (nella liivista Europea

a. VI. [1875]. voi. II, p. 37): e ved. pure il Protocollo della

Giovine Italia, voi. V. p. 76.
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MMOXLV.

A Giuseppe LA>tBi:ia'i, a Parigi.

[Londra], 23 [marzo 1847].

Caro aulico.

Abbi pazienza. Mau«la l'acchiusa a Filippo de

B[oui]. — Ho scritto da qui pure ad altro indirizzo. —
Ho veduto i due, e li rivedrò. C) Ho quindi ricevuto

tutto e fo e farò le commissioni. — Da Bologna non

hai mai avuto i)iii cosa alcuna ? Aspetto con impa-

zienza un' occasione e ti manderò allora lettera pel ge-

novese: la suam'è carissima, perché bisogna restrin-

gere davvero con tutti i buoni. (-) Della Cronaca

MMCXLV. — Piibbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., p. 213. Qui si riscontra sull'autografo, ijosseduto dal dr. Da-

niele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta l' indi-

rizzo: « Monsieur Joseph Lamberti, Café de Frauce. Cours des

Fontaines, Paris, France. » La data si ricava dal timbro po-

.stale, che è: BI. 23 MR. 1847. Sempre dal lato dell'in-

dirizzo, il Lamberti scrisse : « Ho sua 23. Avrà da Soldi.

Da Bol[ogna] nulla, ma feci dare da chi andò là. Lettera

Gab[rini]. Della Belg]iojoso] fuggita Piem[onte]. Gli scriverò

presto — a lungo. » Ved. per queste notizie il Protocollo della

(riovine Italia, voi. V, pp. .59-61.

(1) Erano due giovani emiliaui, Franchini e Busi, « ami-

cissimi e fratelli d'atì'ezioue, » che il Lamberti aveva avviati

al Mazzini. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, y. 45.

(-) Come apparisce dal Protocollo della Giovine Italia, voi. V,

p. 47, era una lett. indirizzata al Mazzini per via del Lam-

berti da Nino Bixio « suo devotissimo, » il quale non aveva ancora

compiti i ventisei anni, ma era già noto nella sua città natale

per le ardite vicende della sua giovinezza, trascorsa in gran

parte navigando di contraggenio per lontani paesi. Era pochi

mesi innanzi capitato a Parigi, reduce da un viaggio ancor

pili avventuroso di quelli fatti in precedenza, per rivedervi il
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non avesti altro dopo il doppio numero ? — Mando

ai giornali i»el ]\[orandini. C) — Addio in fretta,

tuo sempre amico e fratello

Giuseppe.

MMCXLVl.
To THi; Editor of thk « Mornin*^ Chkonici.e, » London.

[London], march 23. 1847.

Sir.

Giovanni Morandini, ("•) a young eugineer from

Siena (Tuscany), after haviug journeyed tbrough

France and England, re-entered Italy from Vienna,

Giovanni Morandini, un giovine ingegnere di Siena

(Toscana), dopo di aver viaggiato in Francia e in Inghil-

terra, ritornava in Italia da Vienna nel settendire del 1846.

fratello Alessandro, già in quegli anni tenuto iu cousiderazione in

Francia, dove si trovava fin dalla fanciullezza, e dove occupava

una invidiabile posizione tiuanziaria; e colà era stato più mesi

gravemente malato. Atfernia G. C. Abba, Vita di X. Bixio
;

Torino, Soc. Editr. Nazionale, 1905, p. 18, che tra la madre

del Mazzini e quella del Bixio (Colomba Caffarelli, morta

nel 1830) era corsa buona amicizia; naturale quindi che il

giovine marinaio desiderasse di stringersi iu relazione col

suo concittadino, che aveva riempito 1' Europa del suo nome.

(') Ved. infatti la lett. seguente. Il Lamberti, scrivendogli

il 18 marzo 1847, lo avvertiva: « Che Maestri chiede di pub-

blicità arresto di Morandini di Siena per visita alla Bandiera. »

Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 47.

MMCXLVI. —-Pubbl. nel Morning Chrouivle, u. del 24 mag-

gio 1847, e di là tradotta iu francese e pubbl. in alcuni pe-

riodici parigini, da un de' quali la tiasse G. Ricciardi e la

inseri nel suo opuscolo: Del pre-sente e delV avreiiire d'Italia;

Roma, ti]). Ausonica. 1847, pp. 72-73.

(*) Su Giovanni Morandini ved. la nota alia lett. MMLV.



88 EPISTOLAKIO. [1847]

in the month of September, 1846. Haviu<i uever taken

any parr in tlie politicai agitation of the country,

he was suftered to travel unraolested througliout

Austria: Vmt once arrived in Venice. he went to pay

a visit to the mother of the Bandieras, who was so

moved at the mark of sympathy she was receiving by

a strangerto her, that she fainted during the conver-

sation. Some persons were present. and the incident

produced a certain sensation at Yenice. In couse-

quence of this Morandini was arrested, and taken

to Milan. where he is stili imprisoned. without any

trial. Morandini is the nephew of the Bishop of

Massa Marittima.

Giulio Bargnani. of Brescia, (M Cattaneo, and

one Mettelli, employé in the Eoyal Civil Tribunal,

Non avendo egli mai preso parte alle agitazioni poli-

tiche del suo paese, potè traversare indisturbato l'Au-

stria; ma arrivato a Venezia, andò a far visita alla madre

dei Bandiera, elie fu cosi commossa da questo tratto di

simpatia da parte d' uno straniero, che svenne durante

la conversazione. Parecchie persone erano presenti al

colloquio, e V incidente produsse una certa sensazione a

Venezia. Per questo motivo, il Morandini fu arrestato

e condotto a Milano, dove è stato me-^^so in carcere senza

alcun processo. Il Morandini è nipote del vescovo di

Massa Marittima.

Giulio Bargnani. di Brescia. Cattaneo, e certo Met-

telli, impiegato nel Tribunale Civile, sono anch'essi in

(*) Il nome del Bargnani è compreso in quelle note di affi-

liati alla Giorhie Italia, più volte cit., conserviate nell' antogra-

foteca Nathan : ed è seguito da queste infomnizioni : « Bar-

gnani Giulio. Brescia
;
già basso ufficiale nelle truppe italiane

sotto l'Austria: conoscenze molte tra i militari. Uno dei nostri
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are likewise daiing five montlis in prison at Milau,

for no other crime tliaii having received a work of

l'Abbé Gioberti.

Yours, most obedieutly,

Joseph Mazzini.

19. Cropley Street. XeM' Nortli Read.

carcere a Milano da cinque mesi, per nessun altro delitro

che quello di avere ricevuto un'opera dell'abate Gi(d>erti.

Con molto rispetto

dev.mo

G. Mazzini.

MMCXLVII.
Ai.T.A Màdrk. a Genova.

[Londra], 27 marzo 1S47.

Rispondo alla vostra del 17 marzo ricevuta re-

golarmente. Sto bene di salute e fa piuttosto caldo;

dico piuttosto, perché, in forza dell'abitudine, io ho

ancora fuoco in camera nel momento in cui vi scrivo :

ma tarderò poco a smetterlo. Ho avuto per tutti

questi giorni passati un raffreddore — l' unico eh' io

prenda nell' anno, quando comincia il caldo — che

della Svizzera Italiana deve scrivere anonimo a Gal)riele Rosa,

Iseo, provincia di Brescia (((uesto Rosa fu allo Spielberg per

la Giovine Italia nel 1.S31) a uu dipresso cosi : Caro Rosa: fate

tntto il possibile di vedere Giulio Bargnani, di Brescia, e dirgli

in tutta couiidenza, che in caso di movimento rivoluzionario

in Italia, i patrioti veri e la Patria si attendono da lui un'at-

tiva cooperazione armata e particolarmente la sua influenza

per determinare i suoi conoscenti ex-militari italo-austriaci a

prender l'armi e battersi per la cansa della patria.»

MMCXLVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «27 marzo 1847. con musica. »
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Di' ha fatto soffiare il naso migliaia di volte; ora è pas-

sato. Se credo alle nuove di Eoma, cbe voi dovreste

già avere, Sua Santità progredisce sulla moda dei

gamberi. Un editto sulla Stampa suggerito dall'Au-

stria rivela che a qualunque nota un po' energica

egli cederà: e in quel caso, vivano le Ixioue inten-

zioni: ma siccome le nazioni non si rigenerano colle

buone intenzioni, ma coi buoni fatti, ognuno pen-

serà a sé. (^) A me queste cose giungono aspettate e

(') L'editto poiititiciodel 15 marzo 1847 sulla stampa, o meglio

sulla censura della stampa, era stato accolto da un coro quasi

unanime di disapprovazioni, nel quale, ad eccezione dell'Orioli

e di pochi altri, per cui ved. <]ui apju'esso. si fusero i lauieuti di

tutti i partiti, dal uioderato a quello <1" azioue. Il corrispondente

da Roma del Journal des JJéhats (n. del 7 aprile 1847 , in perfetto

accordo con quanto era qui osservato dal Mazzini, ad esempio, scri-

veva: « La première inipressiou produite par cette ordonuance

u'a pas été, tanta Rome qne dans la ])rovince, entièremeut fa-

vorable, car après avoir joui pendant plusieurs mois dune espèce

de liberté de la piesse, le uiot censure devait naturellemeut dou-

ner à l'acte une appareuce de réaction. Ou disait aussi que le car-

dinal Gizzi, secrétaire d'Etat, avait insistè pour l'adoptiou de

cetre mesure atìn de ne pas contrarier l'Autriche. » E pure VJu-

sonio (voi. II. p. 571), che, germogliato, come si sa, dalla (raz-

zetta Italiana, era cosi caldo sostenitore del progresuo patijico

per via di riforme, non esitava a dichiarnre : « V'hanno alcuni

i quali tengono Leu altra essere l' intenzione del principe nel

dare quella legge, come appare dallo spirito della stessa: dor

versi le singole disposizioni contrarie a quello ripetere dallo

spirito retrogrado o meglio dall'ignoranza dei ministri inca-

ricati della compilazione dello Statuto. Certo in quel!' editto

v'ha una cotale contraddizione che con questo supporre ver-

rebbe spiegata. E noi pure, <iualunque sia il giudizio che di

tale opinare recar si possa, crediamo l)en diversa essere stata

1' iutenzione del legislatore, e facciamo voti che Pio promulghi

tosto altra legge che tolga di mezzo tutte le dubbiezze e le

incertezze cui può dar luogo l'editto del 15 marzo: la quale
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prevedute ; ma mi fa ridere lo stordimento del par-

tito moderato. Ora, per salvare il loro amato ]Mo-

narca, sritlano contro Gizzi ; e scordano che l' ele-

zione di (rizzi, altro rigeneratore, fu uno dei passi

che fecero più acchimare il Papa. {') in Toscana con-

tinuano oli arresti. Se Dio ispirasse al Gran Buca

è altresì necessaria a prevenire altri malcontenti nel paese, e

far cessare qiiella diffidenza che già spuntò in cnore a molti.»

Infatti, a Roma l'editto era stato accolto con segni di vivo

malcontento e all' indirizzo di esso « non sentivansi che cla-

mori e vociferazioni e disapprovazioni ad alta voce, e ciò

nei pubblici caffè sopratutto » (G. Spada, Storia della lliro-

lazione di Roma, cit., voi. I, p. 193); in alcuni luoghi della città,

dove reditto era stato affisso, si pensò di cancellare l'arma

di Pio IX e di sostituirla con (j nella di Gregorio XVI, e in

altri tolto il nome del Gizzi, lasciandovi quello di Pasquale

« epiteto che si dava alle persone dappoco » {Ausonio, voi. II,

p. 569). Di pili, in un opuscolo in forma di lettera, largamente dif-

fuso nella città, attribuito « da taluno allo Sterbini, da tal altro

al marchese Dragonetti » (G. Spada, op. cit., voi. I, p. 194) si

criticava acerbamente 1' editto, polemizzando con chi si era

assunto di difenderne lo spirito. Poiché nel frattempo l'Orioli,

che a Roma rappresentava il partito ultra moderato, in nna

sua Lettera al celebre signor Marchese Massimo d'Azeglio.... sopra

l'editto di Segreteria di Stato drl 15 marzo 1847, era corso in

difesa dell'atto tanto discusso, ottenendo però l'effetto oppo-

sto, e riuscendo invece a fare « accrescere il malcontento; » né

dissimile accoglienza ebbe a ricevere la Lettera al professor

Orioli, pubbl. sullo stesso argomento da M. d'Azeglio, non

ostante 1' autorità grandissima goduta in quei giorni in Roma
dallo scrittore, che anzi contro di lui s' ajjpuntò la critica

dell'ignoto polemista, al quale s'è accennato, ed egli stesso

affermò che per quella pubblicazione aveva «arrischiata la

sua po^ìolarità. » Lett. alla moglie, cit., p. 251. Per la prote-

sta dei giornali romani, i quali per una settimana sospesero la

pubblicazione, ved. l'Ausonio, voi. II, pp. 569-570.

(i) Ved. a questo proposito il Protocollo della Giovine Italia,

Tol. IV. p. 69.
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di cliianiare qualche regfgiineuto Austriaco! Sarei ve-

ranìeute contento. (^) Del resto, vedreuio. Non vi mando

più le linee per la Signora che venne a visitarvi, per-

ché avendo ricevuto una lunghissima lettera da lei,

devo risponderle per altra via. Essa mi dice mille

cose di voi. in estasi d'ammirazione e di simpatia:

mi parla di Carolina, della quale, fra l'altre cose mi

dice eh' è la più bella donna ch'essa abbia finora

veduto sul Continente ; mi parla con soddisfazione

della Balbi
;
(-) non vide il (ieologo, (^) attesa la subita

(i) Dopo le diiiiosriazioui di Firenze e di Pisa, alle quali

s' è già accennato, il Governo toscano aveva proceduto a unnie-

rosi arresti, che parvero eccessivi, ma non giunse mai alla deci-

nioue. che sarebbe stata gravissima, di eliiainare gli Austriaci in

casa, per f|uanto il Governo di allora fosse notoriamente sotto-

messo a quello di Vienna e il principe di Metternich avesse già

aperto trattative col Governo francese per indurlo a prestargli il

suo concorso nelle questioni italiane. Ved. N. Bianchi, Sioria

docH mollata della diplomazia europea in Italia; Torino, Soc.tipogr.-

editrice. 1869, voi. V, p. 398. Certamente, notizie di possibili atti

di repressione da parte del Governo granducale erano diffuse

anche all'estero, e. ad es., il .Journal des Bébaix, nel n. del

16 marzo 1847. in cui si dava per prima volta notizia dei disor-

dini di Pisa, accennava che « le grand-due de Toscane vient de

décider que rarmée de ligne serait augmentée, » sebbene nel

11. successivo, nell'art, cit. alla lett. MMCXLIV. si affrettasse

a correggere che « les bruits qu'on a répandus surles intentions

qui aurait le gonvernement toscan daggraver les moyens de

repression dont il dispose nons paraissent peu vraisemblables. »

Se mai, va data lode al Granduca per avere resistito alle mi-

nacce del Metteruicli. il quale, nell'aprile del 1847, poneva in

guardia Le<qioldo II di scendere a concessioni, e poco dopo,

per mezzo del Neumann, amnumiva che, nel caso continuas-

sero le agitazioni, l'Austria arrehhv provrrdufo. N. Bianchi,

op. cit., voi. V, pp. 36-37.

(2) Fanny Balbi. Ved. la nota alla lett. MMXCIX.
(•*) Il Pareto, pili volte cit.
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partenza. Andò a Xapoli; ma a quest'ora dovreb-

b'essere iu Roma. Mi acchiiule due toglie, mi paie,

di lavandaia o spU/o eh' essa colse sulla finestra della

libreria. 1 due terzi della lettera sono del resto in-

torno a voi, e ripeto con espressioni quasi da non

ripetersi, tanto sono di lode. Ho ricevuto quasi nel-

l' istesso tempo un giornale dall'America, dov' è un

articolo suo. intorno a Londra, nel quale è parlato

a lungo della Scuola e di me. Per vostra regola,
,

non ho ricevuto le lettere di Balbo ; ma comunque,

s' anche non le ricevessi da voi, spero le riceverò,

se mi mantengono la promessa, d'altra parte. —
Torno a me ; e vi dico di non desiderare che l'amica

mia Americana soggiorni in Londra per aver cura

di me. Xon abbiate paura; che se fossi uomo da

cedere ed ammollirmi negli ozi di Capua, ne avrei

tutte le occasioni possibili : ho uua mezza dozzina

almeno di giovani donne che si contendono il privi-

legio di circondarmi di cure amorevoli. E Dio sa se

non sento gratitudine i)er esse: ma non posso am-

molirmi in mezzo alle cure, (gualche volta anzi il

soverchio alfetto di queste mie giovani amiche mi

rende mesto; e inoltre, s'io cedessi, consumerei con

esse tutto il mio tempo. Domani, vado a quella tal

campagna; iersera, dopo una riunione per la Lega,

fui da una; e lunedì, devo andare da un'altra. A
proposito della Lega, nuovo ritardo : la ])rima riu-

nione pubblica non avrà luogo che dopo Pasqua :

per questi Inglesi, ritardi di settimane e mesi sono

nulla. Io invece, quando una cosa è determinata,

sono impaziente di vederla realizzata. Del resto, poco

importa nel caso presente: la cosa è decisa, e dieci

giorni più o meno non fanno gran che. Mi duole di

noiare gli amici Garzia e Filippo ; ma vorrei sapere
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«e V* è speranza d'avere qualche risultato prossimo

dell'affare Spinetti. Possibile non vi sia modo che,

doi»o dieci anni, questa sentenza possa finalmente

escire! Vogliano essi dirmi una parola, se è possi-

bile, clie consoli Spinetti. Sarò iratissimo. Strano

che neppure l'amica mi dica d'aver veduto la madre

degli amici I (guanto alla musica, non saprei che dirvi,

e dopo avere consultato colle amiche, il meglio è

questo: che tm <iuei pezzi per due chitarre segnati,

voi ne scegliate tre o quattro pezzi : uno originale,

come variazioni o altro: gii altri due o tre. ridu-

zioni d'o[>era. di Giuliani s'intende, o d'altro «lei

migliori. Quanto a me. sono ormai tanti anni che

non ho veduto un solo pezzo di musica nuovo, che

se potete, sia tra quello eh" è ancora in casa, sia fuori,

raccogliere alcuni pezzi di musica d' autore, sarà un

gran regalo per me. Xel caso peraltro che possiate

far questo, fate cucire tutti i pezzi assieme con una

fascia di carta comune, sicché formino un quaderno

solo. Qualunque viaggiatore può portarlo senza grave

disturbo. — Il vostro Eroe è stato ammalato: e

m' immagino che sarete stati in grandi terrori. C) —
Addio, madre mia : a Carolina che abbraccerete per

me, e che or che so eh' è tanto bella, comincia ad im-

pormi, scriverò nella mia ventura : e cosi pure all' a-

(1) La in>tizia era apparsa anche nei giornali stranieri. Nel

Journal des Debuta del 23 marzo 1847 si leggera: « On écrit de

Tiiriu le 18 niars : — Le Eoi Charles Albert se tronve depiiis

<iuelque3 jonrs assez grareraent indispose. Hier les niédeciiis

ont été obligés d'ordoiuier à denx reprises l'application de

saiigsnes. Anjonrd'hni. son état s'étant empire, on a jngé néces-

saire d'opérer line forte saignée. Les merabres du corps diploma-

rione se sont rendns an palais dn Roi ponr s'informer de l'état

<le sa sauté. »
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mico X[ai»oleone]. Dite al padre, che le cose del moudo

non sono cosi quiete com'eofli crede; che i più tra

i malcontenti lo sono, è verissimo, ]ier conto loro;

ma che tutte le grandi cose che si sono operate nel

mondo dacché il mondo cammina, si sono operate

con elementi siftatti. E con un abbraccio a lui, tra-

sfondo in voi tutta l'.anima mia. Amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMOXLVIII.

A Carolina Celesta, a Genova.

[Londra], 8 aprile 1847.

Carolina mia.

Io mi ricordo non qualche volta di voi. ma molte

volte di voi. Perché avete dato alle fiamme la lunga

lettera ? non v' è tempo più preziosamente impiegato di

quello che s' impiega in leggere ciò che è scritto da per-

sona che s' ama e che ci ama. Xon fate che lo spleen vi

renda diffidente. Anch'io ne ho la parte mia, e nondi-

meno non mi sento mai reo di ingiustizia verso i po-

chissimi da me [irediletti. E se a voi giova lo sfogo,

versatelo in me : lo accoglierò non solamente come una

nuova prova di aifetto, ma come un modo di ren-

dervi con la mia simpatia un po' di quel tanto bene

MMCXLVIII. — Inedita. L' antografo si conserva nella Bi-

blioteca Labronica di Livorno. Non ha indirizzo.
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(.'he le vostre cure amorevoli fauno a mia madre.

Quanto ai baci posti in serl)o per restituirli, io. se

mai vengo un giorno, non li dimenticherò, e forse

allora voi, bellissima, come dice Miss Fuller, fra le

donne da lei vedute sul continente, retrocederete

davanti alla mia faccia pallida e scarna, e a' miei

capegli mezzo canuti. Ma quel lie mai, s' io debbo

aspettarlo da' vostri concittadini genovesi credo non

verrà se non pel mio spirito. Genova, lo dico con

dolore, panni fatta inferiore a molte altre città d'I-

talia: essa ch'era jìrima nel 1832 e '33. La vostra

gioventù delle classi educate è snervata, intisichita

fra il commercio e la paura. Il popolo è buono e ca-

pace di belle cose: ma per conoscerlo, per inten-

derlo o porlo in azione bisogna amarlo, e meritarne

l'amore e una fiducia illimitata. Né vedo tra voi

chi ne sia capace. Del resto chi sa ?

Il Generale, come voi sapete, è a quest'ora in

Grecia : né posso dirvi c'osa alcuna in riguardo al

misterioso Omero: noi vidi mai, fuorché la prima

volta, solo.

Il Mamiaui (^) è uomo d'ingegno e d'animo buono:

ma incappricciato pur troppo anch' egli dell'utopia

Balbesca e Giobertesca che aspetta l' unità e 1' in-

dipendenza della- nostra Xazione dagli otto principi

e dalla benedizione del Papa: ultima piaga del no-

stro partito. Però, non mi diventate troppo Ma-

mianesca, e amate sempre ad un modo il

vostro

Giuseppe.

(1) Qui, è talvolta altrove, il Mazzini scrisse Mammiaui;

e fu grafia non usata tla lui solamente.
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AOICXLIX.

Aj.i.A Madre, a Genova.

[Londra], 3 aprile 1847.

Cara madre,

Rispondo alla vostra 24 marzo. Xevica, noii for-

malmente, goccie qua e là. ma tanto da mostrare

in che temperatura siamo. Del resto, i cangiamenti

di questo genere son qui regolari. Io sto bene e

il mio raffreddore è passato. Le cose Toscane conti-

nuano in terrori e fermento abbastanza forte. I due

Fiorentini d'alto bordo cbe vi nominai sono li-

beri : ma molti più arresti sono stati fatti fra gente

del popolo ; e non mi parrebbe molto sorprendente

che tutta questa faccenda finisse con un intervento

Austriaco, cosa eh' io — per le mie buone ragioni —
vedrei con molto piacere. Il mal umore contro l'Au-

stria comincia a dift'ondersi anche nel popolo in Lom-

bardia doj)0 le sommosse pei viveri; (') gli Austriaci

hanno fatto quanto potevano per volgere il malcon-

tento dei contadini contro i proprietari, ma non vi

riescono. (-) Hanno scritto sulle cantonate di Milano

MMCXLIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 3 aprile 1847, con versi Lombardi. »

(*) Sulla sommossa avvenuta in Lombardia per il rincaro dei

grani, ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, pp. 96-100.

(^) La stessa osservazione aveva già fatta F. De Boni, Cosi

la penso, voi. II, p. 138. Naturalmente, si accusava il Governo

austriaco di applicare quello stesso iniquo mezzo che aveva tro-

vato esecuzione in Galizia. Anche in Toscana la stampa clande-

Mazzini. S'critti. ecc., voi. XXXIl (Epistolario, voi. XVII). 7
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versi proprio di popolo : eccovene un saggio : se rie-

scite a inteuderlo :

O Gesù d' amor acces,

Sem stnffi fin di Frances;

O mio caro, biiou Gesù.

Sti Todesch i verem più
;

O Gesù. Ginse|i, Maiia.

Fé' un po' prest luandeme via. (^)

Ho letto intanto le lettere del conte Balbo, cosa

stomachevole. I moderati finiranno per uccidersi da

sé a forza di bassezze e di ridicole adulazioni. Del

resto, vira hien qui riva le dernier. A proposito delle

lettere, quelle mandatemi da Genova, le ho riti utate,

perché ne volevano quattro franchi incirca, ed io

lo stesso giorno le riceveva da Parigi. Tatto quello

che non è giornale o col bollo paga a peso di let-

stina avvertiva il popolo di stare in guardia contro quelle « ne-

fande calunnie. » Ved. il Bollettino di Firenze, in data 2 mar-

zo 1847, in ID., voi. II, pp. 409-410.

(*) In una corrispondenza da Milano, riprodotta da F. Dk
Boni, Cosi la penso, voi. II, p. 397, sì leggeva infatti: « L'esa-

cerbamento degli animi è qui più grande che mai ; e le ire delle

popolazioni, non rivolte prima che contro i proprietari, ormai

si sollevano contro il governo, la cui imprevidenza accusano

fonte d'ogni presente malanno. Perfino i contadini con isdeguo

confrontano la saggia condotta degli Stati vicini e le inesplicabili

lentezze delle autorità austriache, e si dimandano qual motivo

politico ha potuto indurle ad affamare popolazioni già prov-

vedute di grano al di là de' loro bisogni. L' animosità e tanta,

che nessuno la maschera, 1' indignazione tenendo luogo di co-

raggio ; e 8i dipinge pubblicamente la crudele o imbecille re-

nitenza de' nostri corpi politici. La stessa pacifica Milano vide

affissi sulle sue mura vari scrittarelli, die con violenti invet-

tive maledicono l'Austria. » E qui eran trascritti quei versi

satìrici indicata dal Mazzini.
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tera. — Le cose della Lega essendosi protratte sino a,

Pasqua, lo sono inevitabilmente sin dieci giorni in-

circa dopo, dacclié l'abitudine vuole che tutti va-

dano a passare una settimana in campaona. — Anche

tutte le mie amiche sono ora in provincia e non ci

riuniremo se non da domani domenica a otto alla

campagna dove abitano il padre e la madre. Allora

comincerà V attività. Avrò dunque la settimana ven-

tura comparativamente in riposo, e ne profitterò per

scrivere qualche i)agina di più pel mio Opuscolo, che

ho dovuto interrouipere i>er scribacchiare un articolo

sulla Svizzera per un giornale d' Edinburgo, e per

altre cose. (*) — Ditemi qualche cosa della salute del

padre. Le linee da lui poste in calce alla vostra mi

parvero scritte con mano tremante e diversa. — Ho
un arretrato di lettere che esigono risposta da far

paura. Sicché anche questa mia sarà brevina.— Avrete

a quest'ora ricévuto il mio biglietto di ringrazia-

mento al Sig. Gian Carlo e avrete potuto accop-

piarlo all' altro. — Sono in incertezze quanto al tempo

del mio Bazar: e dipendono da questo: l'arrivo dei

cantanti Mario, Grisi ed altri che vengono a cantare

in un nuovo Teatro Italiano stabilito per far concor-

renza all'altro, ha suggerito a taluno V idea che possano

forse cantare nel nostro Concerto annuo, dove non pote-

vano prima per divieto espresso del Direttore del-

l'Opera: or se ciò fosse, non potrei certo ricusare

si bella occasione; e in quel caso, posporrei il Ba-

zar alla seconda metà dell' anno, verso il settembre.

(') L' art. The Xatioìial Quentìon in Smtzerland, che fu poi

pubbl. uel Lone'x Edinburgh Magazine, N. S., voi. II, [fase.

del magjfio 1847], pp. 46-52. Nou fu mai tradotto e ristampato;

sarà però compreso iu un prossimo voi. dell' ediz. nazionale.
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Vedrò i cantanti sul principio della settimana ven-

tura e su quel che diranno, deciderò. Ti scriverò

subito il risultato, perché, se mai vi fosse dilazione,

invece di nuocere, gioverebbe: vi sarebbe il tempo

di fare una seconda chiamata a quelli ai quali non

abbiamo sinora pensato. Son certo che con un po'

d'attività, si può veramente far i)iù anche in Italia.

— Addio, madre mia; vogliate dare le acchiuse linee e

con un abbraccio al padre e un saluto cordiale a

quanti mi ricordano dall'amico Andrea sino a Be-

nedetta, credete semi^re in tutto l' amore del

vostro

Giuseppe.

MMCL.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 7 aprile [1847].

Caro Giuseppe,

Ho ricevuto tutte le tue, tino a quella del 3 aprile.

Aspetto — inutilmente finora — un' occasione per

scriverti delle cose nostre: ora non ti scrivo che

due parole per ciò che urge. Scrivo a Pietro per ciò

che concerne quel poco che ha in cassa, a norma

di quanto mi di<ìi. Intanto dagli, sugli SO che tieni,

,50 tranchi promessigli da me tempo addietro. Of-

frigli poi gli altri 30, per mandarsi a Manessi, co-

MMCL. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 215-246. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta 1' indirizzo : « Giuseppe. » La data si ricava dal Protocollo

della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse col

« mezzo Michele. »
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m' egli sa, se egli uon ha già fatto altro invio. (*) Se

poi V avesse già fatto, allora vedi, con questi trenta

di levarmi un capriccio, l'unico da tre anni, che ti

costerà un po' di noia, ma che, essendo individual-

mente per me, avrai forse cara. Io m'era anni sono

associato ?(lVEncyclopédieKourelle diretta allora da Le-

ronx e Eeynaud, oggi, credo da Eeynàud solo, pub-

(1) Giovanni Manessi. uno dei superstiti della spedizione

Bandiera, fin dai primi giorni della sua liberazione era stato

preso dal desiderio di errare di paese in paese, e forse non indos-

sava con soverchia dignità la veste del martire. Già il Mazzini

lo aveva soccorso di danaro (ved. la nota alla lett. MMXXXV);
e un certo Locatelli, artista italiano che risiedeva a Verdun,

da dove, entrato in corrisi)ondenza col Lamberti, si era vo-

lonterosamente olìerto di concorrere al fondo per la (rioriiie

Italia (Protocollo della Glorine Italia, voi. IV, p. 182), scriveva

appunto al Lanrberti, nel febbraio del 1847, pregandolo di

« dirgli qualcosa sul conto Manessi di Venezia, che abitava a

Bar-le-Duc. venuto in Francia esule per 1' aftar Bandiera. —
Disse essere andato là a posta per vederlo, e che mi conosce. Fece

qualcosa per lui, ma vuol sapere se lo merita.» Id., voi. V, p. 54.

Alla ((uale richiesta, il 15 dello stesso mese il Lamberti rispon-

deva : « Il Manessi è realmente una delle vittime di Cosenza

e compagno de' Bandiera, ma non so né degli antecedenti della

sua vita né del suo carattere, perché lo trattai pochissimo. —
Mi par però che voglia e sappia ben exploifer la sua sventura,

e che il destino 1' abbia servito bene per posarsi en rictime. »

Id., voi. V, p. 31. Ancor pili severo l'esule reggiano si dimostrava

all' indirizzo del Manessi, non appena avuto notizia che il Maz-

zini, pur dibattendosi, come s' è visto, in tremende angustie

finanziarie, era stato pronto a soccorrere di danaro il compagno

dei fratelli Bandiera. Il 21 aprile 1847, rispondendo al Mazzini,

e pensando quanto sarebbe costato questo nuovo sacrifizio pecu-

niario, scriveva pien d'ira: « Di Manessi. credo meritererebbe

piuttosto una corda al collo. — È uno scrocco che s' è fatto un

podere della sua avventura. » Protocollo della Giorine Italia,

voi. V, p. 71.
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blicata da Ch. Gosselin. (^) Ebbi i tre primi volumi:

«li più le licraisons mensili 25, 26, 27, 28, 29. 30. 31

— 33. 34, 35. — Vorrei, se vi fosse modo, trovare

la Uv. 32, poi andare innanzi dal 35 in giù fino a

concorrenza del danaro, cioè, credo, 15 livraisons, dac-

ché ogni Uvraison costa 2 franchi. Vedi se puoi

farmi questo ])iacere : e assicura che prenderò V al-

tre livfdisons nell'anno. — Ho bisogno di scrivere al-

l' amico di Roma. etc. : e aspetto sempre un viag-

giatore per mandarti le lettere. — Mando il certificato

<li Paolo a Nicola, non sapendo a che indirizzo man-

darlo. (-) L'arresto degli amici in Toscana fu falsa nuova

giuntami da Livorno dove se n' era sparso romore.

Da Carlo, dopo la famosa scoperta non hai più avuto

cenno? né sai neppure se gli sia giunta la mia ul-

tima che gli spedisti ì De Boni è ottimo, ma comin-

cia a cadere nel visionario sulle cose. — Ho tatto i

tuoi saluti ai due amici, buonissimi, che ho veduto

e coi quali pranzerò venerdì. — Ti dirò entre nous che

non ho mai scritto a Gabr[ini] e che non capisco

l)iù nulla di quel danaro. Possibile — non dirò <;he

(^) La Encyclopédit iioitcelle. ou Uictiotiiuiin- pìiilosophiqiii;,

scieiitijiqm'. Uttéraìre tt induntriel, ofrant le tableau dex coniiais-

sanceit hutnaines au XIX^ .siede, par une société de savatitH et de

littéiateui-ft, jìuhlié soiis la dhecAion de MM. P. Leroux et J. Rey-

XACD. era cominciata a escire a luce nel 1841 i>e' tipi del Gosseliii.

(*) Quella dicbiarazioue clie Paolo Fabrizi. dopo il ter-

ribile alterco che aveva avuto con Pietro Bubani a Mont-

pellier, come reazione per 1' insana accusa che gli era stata

lanciata contro, richiedeva al Lamberti con la tìrraa del Maz-

zini. Desiderava fosse stesa nel senso che il Comitato Centrale

della Glorine Italia affermasse che P. Fabrizi aveva « meritato

dalla Glorine Italia per la sna fedeltà in rapporto alla condotta

e in fatto d' interesse. » ProtvCoUo della Giovine Italia, voi. V,

p. 66.
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M[aestri| — ma che G[abi'iuiJ non abbia capito questa

seniplicissinia pio})osizione, che s' io non trovo chi

Ji'assiinia di pagarmi tutti i miei d.ebiti, non posso

emanciparmi dalla necessità di dar via il danaro che

mi giunge da casa, e quindi di dover lavorare qui

di settimana in settimana i)er vivere ? che rm debito

di meno può far eh" io m' emancipi un anno prima, ma
non eh' io m' emancipi adesso ? che anch' oggi son co-

stretto a scrivere articoli sulla Svizzera e su Dio sa

che per un magazzinuccio d' Edinburgo che nessun

legge, dove non pongo nome, etc? che io ho il giorno 13

di questo mese da pagare L. (55 a un usuraio per

un imprestito di 35 fattomi l'anno scorso — che

non potendo pagarlo, son costretto a rinnovarlo pa-

gando L. 25 (600 franchi cacciati in mare), rima-

nendomi semijre il debito di 65 per V anno ven-

turo? che sono a questo modo inchiodato per la vita?

Non ch'egli per tutte queste ragioni dovesse far l'im-

possibile: ma capire almeno— e lasciarmi in pace. — Ti

pallerò delle cose nostre in altra, quando troverò un

viaggiatore. Addio: ama sempre il

tuo

Giuseppe.

MMCLI.

A GiusEi'PK Lambkrti, a Parigi.

[Loiulra], 7 aprile [1847].

Caro Giuseppe,

Se mai t' avessi detto nella mia d' ieri che non

ho la liv. 32, abbilo come sbaglio : 1' ho trovata.

MMCLI. — Inedita. L'aurografo è posseduto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Giovine

Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Paolini. »
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Spero avere uua occasione sabì)ato. Addio

ama il

tuo

Giuseppe.

MMCLII.

ALr.A Madre, a Genova.

[Londra], 10 aprile 1847.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 1" aprile ricevuta al

solito in tutta regola. Prima di tutto, credo quasi

positivo che il Bazar verrà da me differito alla se-

conda parte dell'anno, tra l'agosto e il settembre.

I cantanti dell'Opera Italiana, Mario, la Grisi, etc.

m' offrono di cantare, cosa che non abbiamo mai

avuto, mercè la proibizione del Direttore dell'altra

Opera dove cantavano, e non posso ricusare V offerta.

Farò dunque di tutto per dare il Concerto solito

nel mese venturo, e in conseguenza, bisogna lasciar

passare un po' di tempo fra quello e il Bazar. Que-

sto intervallo deve servirvi, primo di tutto a darvi

più agio di studiar le occasioni per inviare gli og-

getti che avete: poi, a fare un nuovo sforzo d'at-

tività, voi e gli amici, in Genova e altrove, e pen-

sare alle amiche e agli amici che potrebbero giovare,

e farli avvertiti. Io i)ure farò lo stesso, tanto da

finirla colle cure della Scuola e veder se v'è modo

MMCLII. Inedita. L' autografo si conserva nella raccolta

Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del Maz-

zini annotò: « 10 aprile 1847. Con musica. »
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di formare un fondo da durar due o più anui sen-

z' altre noie. Del resto, ne riparlerò nell'altra mia.

—

Aveva già l'indirizzo di Miss FullerJ e sapeva del-

l'anellino. — Il sonetto di Mamiani non vale gran

cosa. — Per manichini, intendo biancbi, volanti, da

mettersi e levarsi: ba ragione dunque l'amica. —
Kulla di nuovo che importi. Xon so nulla questa

settimana né di Koma, né d' altro. La sola cosa che

m' è stata scritta è l' ordine dato, a quanto dicono,

a Berchet d' andarsene da Roma, e i suoi tentativi

inutili per avere un abboccamento col Papa. (^) Se è

vero, è un'altra prova dei grandi progressi a modo

dei gamberi. Da voi poi è fatto che una riunione

di Colonnelli è stata tenuta in Torino per ordine

di Latour, nella quale è stato proibito agli Urtiziali

di mettere il loro nome nella Sottoscrizione per Cxa-

ribaldi, essendo egli persona traditìice della patria, esule,

e invisa al Governo. (") — La Grisi in' ha regalato

P altro giorno una borsa tricolore immensa, lavorata

da lei, tanto immensa, che m' ha fatto ridere, pen-

sando che non potrò riempirla mai più. — Conti-

nua il tempo incerto, piovoso, e piuttosto freddo,

benché oggi per la prima volta io vi scriva senza

fuoco: ma ciò dipende dall' essere io stato fuori, e

dal dovere andar di nuovo fuori questa sera, cosicché

(1) Dopo uà breve soggioruo a Pisa (ved. la uota alla

lett. MMXC). il Berchet era andato infatti a Roma, seguendovi

la famiglia Arconati, come aveva fatto in Toscana (M. D'Azkgho.

Leti, alla moglie, cit., p. 254). SuU' esattezza della notizia che

era giunta al Mazzini, ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. V, p. 130.

(-) L" aneddoto era pure confermato da F. De Boni, il quale

ne trattò nella sua Cronaca. Ved. il Protocollo della Giovine

Italia, voi. IV, pp. 182-184.
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per poche ore uou lio voluto tare accendere il fuoco:

se fossi stato tutta la «ioruata in casa, 1" avrei.

Questa sera, vado — ^^ran cosa — a sentire la Se-

miramide: è una delle prime opere che ho sentito a

Genova : e in virtù delle reminescenze che mi desta,

ho deciso di fare un miracolo e andare: unica volta

che andrò al Teatro pagando: giacché se andrò al-

tre volte, andrò con l)iglietti dati da' miei amici can-

tanti. Una pazzia in un anno jmò farsi. — Lunedi,

v' è una riunione del Comitato della Lega per de-

cidere sul giorno della ])rima riunione pubblica;

sicché saprò dirveue nella prima mia. — L'na vo-

glia: tra la musica che manderete, vorrei che cer-

caste di porre, se potete in qualche modo trovarlo,

un pezzo, mi pare, di Leguani o di Picchianti. eh" è

la cavatina Largo ai Barbiere ridotta per (chitarra

sola. Questo pezzo, eh' è il mio favorito, io l" ho

avuto, ma l'ho perduto: e qui in Londra, ben in-

teso, è impossibile trovarlo. Del resto, quanti più

pezzi per chitarra sola trovate in casa o da amici

che forse potrebbero farli ricopiare, tanto meglio.

Ho proprio sete d' un po' di musica nuova, dopo tanti

anni che non ne ho veduto. — È vero quanto dite e

quanto dice il padre, dei Genovesi : lo so da un pezzo;

ma non è per la paura che in un cangiamento si

ripristini il governo aristocratico, ciò che sanno be-

nissimo essere impossibile: è per natura piccola,

gretta, mercantile, paurosa, e per ignoranza: parlo

della classe media, perché del nostro popolo, igno-

rante com'è, potrebbero farsi miracoli. — Addio: ma-

dre mia: risalutate tutti gli amici, date un abbraccio

al padre, ed amate semi)re chi v' ama con tutta

l' anima: vostro

Giuseppe.



[1847J ICPISTOLAKIO. 107

MMCLIIL

A Giambattista Cuneo, a Monteviileo.

[Londra], 13 aprile 1847.

Fratello tdìo,

Ho pochi minuti di tempo, me ne profitto pel-

iselivervi qualche cosa su' nostri affari, che comu-

nicherete agli amici. La posizione nostra migliora,

e migliorerà. Le illusioni sul Papa e su Carlo Al-

berto continuano mercè gli aneddoti fabbricati dai

Moderati, le mezze parole, le mezze ijromesse, etc; ma il

numero dei credenti va restringendosi, Xoi, partito Na-

zionale, abbiamo adottato la tattica di far che in tutte

le manifestazioni locali suonasse alto il nome d'Italia

e di guerra all'Austriaco: e la tattica riesce. Le ma-

nifestazioni anti-anstriache hanno suscitato, da un

lato, uno spirito nazionale che nessuno potrà ad-

dormentar lungamente, dall' altro irritato il gabinetto

Austriaco, condannato dagli affari della Galizia in poi a

perdere l'unica virtù che aveva, la calma, il san(j-froid.

L'Austria ora minaccia, intima, romoreggia interventi:

e i nostri governi si troveranno presto in posizione o di

dover servire all'Austria, retrocedere, e quindi iniziare

una riazione che ci farà padroni del terreno: o di dover

resistere all'Austria e sfidarla e iniziar la giornata

che non può finire se non col nostro trionfo, (^ue-

MMCLIII. — Inedita. L' autografo si conserva presso il

caT. Zunini di Genova. A tergo di esso, di pugno del Maz-

zini, sta r indirizzo : « Sig. G. B. Cuneo. »
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sta secouda ipotesi è più che improbabile
; la prima

è quella che cerchiamo e che infallibilmente otterremo.

Il Governo Toscano, assalito da dimostrazioni an-

ti-aastriache vigorose, alcune delle quali vi sono

note pei giornali, e uoiato da continui fogli volanti,

proclami, etc, diffusi ogni settimana per le città,

s' è già cacciato nelle braccia dell'Austria : duecento

arresti hanno avuto luogo tra l'aprile e il marzo,

arresti che non hanno arrestato la stampa, perché

noli caduti su quei che la maneggiano, ma che hanno

cangiato la torpida addormentata pacifica Toscana

in un centro di malcontento e di torbidi. L'idea Nazio-

nale progredisce, e con pochi mesi di pazienza in-

sistente, noi avremo gli Stati Eomani scontenti e

tumultuanti come la Toscana.

Col primo bastimento io manderò con altre cose

1' Indirizzo o Manifesto d' un'Associazione Inglese

che tra quindici giorni sarà pubblicamente fondata,

col titolo di « The People's International League »

per sostenere la causa delle Nazionalità in Europa.

Spero assai da questa Associazione, alla quale bi-

sogna dar eco e forza per ogni dove. E subito dopo

fondata pubblicamente la Lega, daremo, come Asso-

ciazione Nazionale, la Circolare per la formazione

d' un Fondo Nazionale Italiano. L' avrete voi pure,

e farete quanto potrete.

Un breve cenno storico in cui si registrassero,

dalla formazione in poi, i bei fatti della Legione

Italiana, senza grandi parole, e documentati quanto

è possibile da rapporti di governo e ragguagli of-

ticiali. sarebbe cosa eccellente. Dovreste farlo, o

mandarci i materiali, perché lo facessimo noi. Im-

]><»rterebbe diffonderlo in Italia. Pensateci seriamente

e con sollecitudine.
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Ciò che mi tieue in pensiero è la ])osizione di

Moutevideo e quella cousegueute delhi Legione. I

giornali recano tristi nuove di vantaggi riportati

contro Riveira. La Diplomazia, se pure metterà un

termine alla guerra, porrà condizione lo scioglimento

della Legione. Vorrei vi giovaste d'ogni partenza i>er

tenermi a giorno della vera condizione delle cose. (^)

Da Livorno chiedono con insistenza il ritratto

di Garibaldi ; se v' è modo, vogliate spedirmelo. (-)

Ho ricevuto — e ve ne sono gratissimo — la

cambialetta, frutto della vendita dei Bicordi, yie-

daglie, etc. Non ho tempo ; ma profitterò della i)rima

nave per inviarvi altre cose.

Vogliate dare I' abbraccio d' amicizia fraterna a

Orig[oni] (^) e a tutti i nostri che mi ricordano. Ab-

bracciate anche più caldamente per me il Cugino,

se lo avete ancora tra voi : ditegli che la sua let-

terina m' è stata grati ssi ma, che darei non so quanto

per abbracciarlo dove che fosse, ma specialmente in

paese; che spero ei farà prudentemente e per quanto

gli concede la sfera in che vive, ciò eh' è in suo

potere per accelerarne il momento.

Voi, scrivete, ed amate sempre il

fratello ed amico

Gius. Mazzini.

C) Auche G. Garibaldi, nelle sne Memorie (ediz. cit., p. 167

e segg.), riconosceva che tiii da quando la rivoluzione di Monte-

video era stata favorevole al Riveira, le sorti della repubblica

sembravano minacciate. Dello stesso pensiero era pure Gia-

como Medici (ved. la nota alla lett. MMCXXVI).

(2) Il ritratto più antico di Garibaldi, eseguito certamente

in America, è quello che fu riprodotto nella Rivisfa di Roma

del 10 luglio 1907.

(3) SulPOrigoni ved. la nota alla lett. MDCCCLXXV.
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MMCLIV.
A Giuseppe Lambkkti. a Parigi,

[Londra], 16 [aprile 1847].

Caio amico.

Eccoti la lettera pel Genovese : fa eli' ei l'abbia

ili Marsiglia, ponendo fascia, etc. — Ho la tua 14,

più le linee per mezzo dello Speck. — Xou ho tempo

per iscriverti ima parola di più. La Lega Interna-

zionale sarà impiantata in riunione i)iibblica il 28 di

questo mese. — Ho veduto Aug[elini] (^). — Come
mai non hai dato i libri a lui, a Speck. etc. ?

Addio :

tuo

Giuseppe.

MMCLY.
A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 19 [aprile 1847J.

Caro amico,

Non ho tempo, al solito ; sono Mato avvertito

troppo tardi dell'occasione. Ti mando due libri che

MMCLIV. — Pubbl. da D. Giuriati. Ihiecento lettere, ecc.,

<;it., pp. 183-184. Qui 8i riscontra sull'autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che la lett.

giù use per « posta. »

(1) Non già l'esule modenese del '31, pili volte ricordato nel-

l'epistolario mazziniauo, ma un mantovano, iugegnere. andato a

P:irigicon introduzione al Lamberti del Benintendiedel Fiamma,

poi prosegnito per Londra. Ved. il FrotooUo della Glorine Italia,

voi. V, p. 96.

MMCLV. — Pubbl. da D. Giuhiati, Duecento lettere, ecc.,

•cit., pp. 186-187. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto
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farai giaugere a Mad. Sauri, alla quale poi un di

questi giorni scriverò io : e un biglietto per Canossa,

che manderai, dacché non so se il suo indirizzo Ber-

golesi continui. — Xon ho mai potuto ricevere un

cenno da Pietro se siano state fatte indagini su

quella lettera di Genova per me all' indirizzo Adele,

che andò smarrita, né su ciò die siasi fatto verso

il Manessi. Addio, in fretta,

tuo sempre

Giuseppe.

MMCLVI.

To Mks. Taylor. London.

[Londou], aprii 20, 1847.

Dear Mrs. Taylor,

I am bound on Sunday next to meet Staudigl at

Muswell Hill : (^) and generally when I am free from

unavoidable eugagements, ì have, on Sunday two

^

Cara Signora Taylor,

Sono costretto a trovarmi domenica con Staudigl a Mus-

well Hill : e di solito, quando sono libero da impegni

inevitabili, ho a pranzo da me la domenica due amici,

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data ai ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, da cui apparisce che la lett.

giunse col mezzo : « Edleman, genovese. »

MMCLVI. — Inedita. L' autografo si couserva presso gli

eredi Taylor. Una copia di esso fu trasmessa alla R. Commis-

sione da Mr. G. Trevelyan.

(^) Come tutti i venerdì presso i Carlyle, cosi ogni sabato il

Mazzini era ospite di Mr. Ashurst, a Muswell Hill.
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friend s. one of whom is Capt. Stolzinan diiiing ^ith

Die. 1 regret my losing an opportunity of fighting

auotUer battle against rlje voluiitary priiiciple in

the persou of Mr. Taylor. As to Poetry I feel that

we may ultimately agree. 3Iy own view of Art is

apt. I kuow. to look at the first somewbat less poe-

tical than that of those who would bave Art tìoat-

ing bubble-like. without auy support. aceordiug to

individuai inspiratiou: «la glorieuse fantaisie d'un

liomme. » Victor Hugo-s delìnitiou; but, when sifted

it appears in a ditìerent liglit.WLiat I Avant is, not

the Artist, but the Man-artist: the High Piiest of

the Ideal that luankiud try toconquer, not the worship-

per of his own Fetichs. And for the world's sake,

not Art for Art's sake. I know that you must take the

sajne view of the subject. But we shall discuss it

uno dei quali è il capitano Stoizman. Mi dispiace di

perdere V occasione di combattere un' altra battaglia con-

tro il principio volontario nella persona del Signor Tay-

lor. Quanto alla Poesia, ritengo che noi possiayno alla

fin dei conti trovarci d'accordo. Il mio modo di vedere circa

l'Arte, può. lo so bene, apparire a primo aspetto un

po' meno poetico di quello di coloro che vorrebbero che

l'Arte galleggiasse come una bolla, senza alcun sostegno,

secondo l'ispirazione individuale : «la glorieuse fantaisie

d' un homme, » come V ha definita Victor Hugo ; ma
quando si analizza, essa apparisce in una luce diversa.

Quello che io voglio non è TArtista. ma 1' Uomo-Artista
;

il gran sacerdote dell'Ideale, che 1' umanità cerca di con-

quistare, non già colui che professa il culto dei suoi

propri feticci. E per 1' amore del mondo, non già del-

l'Arte per l'Arte. Io so che voi dovete avere la mede-

sima opinione su questo argomento. Ma la discuteremo
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tlii'ougb Olle day or other next week. Witli friendly

regards to Mr. Taylor, believe me, dear Mrs. Taylor,

ever faitlifully yours,

Jos. Mazzini.

a fondo un giorno o 1' altro, nella prossima settimana.

Con saluti cordiali al Signor Taylor, credetemi, cara Si-

gnora Taylor,

sempre vostro atl^'eziouatissimo

Gius. Mazzini.

MMCLVII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 21 aprile [1847].

Giacché scrivo due linee a Paoliiii, ne scrivo

due anche a te. Riceverai presto, con una commis-

sione d' Emilia, la mia pittrice, il ritratto originale

da farsi incidere, e intanto copia daguerréotype per te.

Ho pensato, pensato, e non ho scritto a Gabr[ini],

perché non so che cosa scrivere. Accetterei volentieri,

/•

MMCLVII. — PubbL da D. Giukiati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 151-153. Qui si riscontra sali' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazziui,

sta 1' indirizzo: « Laui1j[erti]. » Dal Protocollo della Gioiuue

Italia, da cui si ricava la data, apparisce che la lett. giunse

col « mezzo dr. Paolini. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XYll). )5
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come anticipazione su lavoro mio. i KMM» franchi

e mi Gioverebbero. ^la l' esser questi danari del-

l' interno e non di G[abrini] o Giacomo, canjjia in-

teramente la questione. Xon volendo prenderli co-

me elemosina, e non potendo come imprestito, a che

titolo vuoi ch'io li ])renda? Poni che M|aestri] e i suoi

amici fossero essi, invece di Giacomo, stampatori a

Lugano, li accetterei subito, perché ripagherei con

lavoro. È chiaro eh' io, come sono ora. non potrò

mai occuparmi né delVAccadeviia de' Pitagorici y né

d'altro che mi chiedono per quella tale edizione.

Se dunque io avessi quel danaro, m' obbligherei in-

vece a dar quei lavori, e via via fino a concorrenza

della somma anticipata, secondo la mia coscienza.

Ma non vedi tu l' ingiustizia ? Xon vedi che s' io

accettassi il loro danaro, e scrivessi a concorrenza,

regalerei a Giacomo il mio lavoro, facendomelo pa-

gare da essi che non ne profittano ? Xon posso as-

solutamente far questo, e devi vederlo anche tu. Xé
posso dire : farò il lavoro, lo venderò a termini mo-

derati a Ciani, e restituirò quel danaro, perché non

posso giurare che Ciani me lo accetti. Vedi un po' che

consiglio ragionevole e onorato daresti ; se puoi

darne uno, dallo, e dallo, se vuoi, direttamente a

Gabr[ini]. Ho sufficiente fede nell'amicizia tua per sa-

pere che custodirai l' onor mio. Se non trovi tu

stesso una via, lasciamo andare e non parliamo altro.

Ho un altro piano in testa che mi gioverebbe;

ma Dio sa se potrò riescirvi. Costituita il 28 pub-

blicamente la Lega, proporrò l'impianto d' una Ei-

vista Europea, organo delle idee della Lega: con-

secrata segnatamente alle Xazionalità estere: della

quale m'offrirei Editore con L. 150 annue di sti-

pendio (qui gli Editori ne prendono fino a 800).
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Siccome scriverei poi articoli miei nella Eivista. e

sarebbero pagati come quei degli altri collaboratori,

avrei un 220 lire anuue; e il vantaggio di scrivere —
dacché devo scrivere per V estero — articoli lunghi

in una sola Kivista, invece di bestemmiare a scri-

vere colonne qui, colonne là, perdute, inutili. Col

danaro che mi vien di mio pagherei i miei debiti.

Ma perch' io riesca, bisogna eh' io trovi un 80 azio-

nisti a L. 20 ciascuno: li troverò? credo di no: ten-

terò nondimeno.

Addio: amami e credimi sempre

tuo amico

Giuseppe.

Mariotti, ossia Galleuga, dacché ripiglia il suo nome,

è marito a una Inglese, giovine, gentile, che ha fin d'ora

L. 500 annue, e ne avrà 1000 un giorno. Bravi tutti! (*)

Se hai nuove di Pel[osi] scrivimene subito. Ad-

dio di nuovo.

(^) Il uome di Luigi Mariotti non era già quello che Antonio

Galleuga aveva assunto affiliandosi alla Glorine Italia, nella

quale aveva adottato invece l'altro di Precida (ved. la nota alla

lett. CXXVII). Col nome di Mariotti, quello stesso con cui

s'era provvisto d' nn passaporto quando usci d' Italia nel 1831

(ved. I. Kaulich. Mazzini e la trama dtl (iaìleiKja. uella Nuora

Antologia del 16 giugno 1920 1, il Galleuga aveva pure fir-

mato alcuni articoli da lui ])ul>l)licati nel People'H Journal del

1846-1847.
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MMCLYIII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 23 aprile [1847].

Caro amico,

Ec<30ti lina lettera pel giovane Mjosti] che parte

il 25. Dovrebbe quindi venirti in tempo. Leggila,

perché può giovarti a unificare linguaggio e istru-

zioni con tutti. — Non ho più altro da te. T' ho scritto

l'altr'ieri per la j^osta, col mezzo di Paolini, sulle

cose mie: e prima, t'ho mandata la lettera pel Ge-

novese. — Addio, non avrò gran che a dirti fin dopo

il 28. Amami, e credi all' affetto del

tuo

Giuseppe.

A Genova, il commissario di Polizia Luciani è

andato a far visita a una patrizia, Fanny Spinola,

dicendole che si sapeva eh' essa faceva far copie del

mio ritijgLtto, etc, etc. : essa si comportò benissimo. —
Alla domanda di Marni ani per rientrare, hanno ri-

sposto con una formola che non solamente promette

MMCLVIII. - Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 216-217. Qui si riscontra sali' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: « Monsieur .Joseph Lamberti, Café de France,

Cours des Fontaines, Paris, France. » La data si ricava dal

timbro postale, che è: DN. AP.23, 1847.
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r avvenire, ma rinnega il passato. Sembra ch'egli

abbia deciso di ricusare. (')

MMCLIX.

AI-LA Madrk, a Genova.

[Londra]. 24 aprile 1847.

Cara madre,

Ho ricevuto ieri la vostra del 15. Quando rice-

verete questa, avrete già avuto mie notizie da chi

(1) Come apiiarisce dalla lett. seguente, il Mazzini era .stato

informato dalla madre tanto riguardo all' intervento del com-

missario di polizia in casa di Fanny Balbi (e non « Spinola, »

come per un lapsus calami che può giustificarsi è qui scritto),

quanto del riiìuto fatto per allora al Mamiani di poter tornare

nello Stato Pontificio, senza sottoporsi all' impegno morale che

gli era stato imposto. Per quel che si riferiva alla seconda di

queste notizie, è da avvertire che contemporaneamente a quelle

per un soggiorno in Piemonte (su di che ved. la nota alla lett.

MMCXLIII), il Mamiaui aveva pur fatte pratiche per rientrare

negli Stati Pontifici, proponendosi di continuarle a Genova. Spe-

rava che. sottrattosi « all' arbitrio » del Nunzio Pontificio a

Parigi (Mons. Fornari, il quale, come s'è visto, ostacolava in tutti

i modi il ritorno in patria degli esuli che volevano approfittar

dell" amnistia, e aveva « infinitamente a cuore di far segnare la

formola inviatagli già da Mons. Marini, e a cui il Mamiani non

avrebbe apjjostu giammai la "ua firma »), si sarebbe potuto valere

« di Mons. Muzzarelli. amico suo, per soddisfare il Governo ro-

mano con una semidice assicurazione di fatto per 1" avvenire,

lasciando intatti i principj e il giudizio sulle azioni passate »

(lett. del 16 gennaio 1847 al Bufalini, in Lettere dall' esilio,

cit., voi. II, p' 107). Da Genova, 1' 8 marzo 1847, inviò infatti

al card. Gizzi una supplica, nella quale non era fatto cenno dei

« trascorsi errori, » come invece era imposto nella formola d' ac-

cettazione deir amnistia, mentre vi si dichiarava che, accettando

MMCLIX. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Ma«zini annotò: « 24 aprile 1847. »
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m'ha veduto, e il borsino. Avrei per quell'occasione

scritto voleutierissiiuo all'amica C[arolina]. ma fui av-

vertito tardi e non ebbi tempo. Spero aver presto una

occasione dello stesso sentire e allora senza fallo ne

profitterò. Par che cominci il bel tempo e una idea di

caldo. E comincierò a goderne domani in quella

« l'atto solenne» egli prometteva, e questo era pnre prescritto

nella forniola d'accettazione «sul proprio onore di non voler

perturbare lo Stato e di obbedire con sincerità alle leggi in esso

vigenti» (ved. la supplica al card. Giz/.i, in Id.. voi. II. p. 135);

e il 20 marzo informava Mons. Mnzzarelli di queste sue tiat-

tative, osservando : « Ella vede dall' infrascritta che io sfuggo

di dichiararmi sul valor morale dei casi e delle azioni mie

passate, ma dò buona e compiuta malleveria pel futuro
;
parlo

di fatti e non di principj e quella coscienza medesima la quale

mi forza a tacere di certe cose mi farà fedelissimo osservatore

di ciò che dico e prometto » (Id., voi. II, pp. 141-142). Del

resto. \\ Mamiani non chiedeva una cosa impossibile a concedere,

ben sapendo che il Silvani, già suo collega nel Governo Piov-

visorio del 1831, era, rientrato nello Stato Pontificio senza nulla

sottoscrivere, e di pili aveva ottenuto onorevoli cariche da

quel Governo: e uno stesso trattamento era stato pure usato

per 1' Orioli (Id., voi. II, p. 149). assai pia tolpevule degli altri

due ex colleghi. Ma di questo parere non era il Governo di Roma,

che seccamente fece sapere al Mamiani, per bocca del suo console

a Genova, che per godere il beneficio <lell' amnistia occorreva sot-

toscrivere la formola (In., voi. II. p. 155); né valsero le nuove

pressioni del Mnzzarelli e dello stesso card. Ferretti, il quale

« con lettera speciale e caldissima » aveva domandato al cugino

che volesse esentare il Mamiani « dall' obbligo di sottoscrivere la

celebre formola » (Id., voi. II. p. 196), poiché anche Pio IX
fu irremovibile : onde al Mamiani convenne rassegnarsi « alla

sua disgrazia » e attendere « i rimedj del tempo » (Id.J voi. II,

p. 196). Si sa che questi giunsero qualche mese dopo, quando cioè,

dimessosi il Gizzi, e salito il Ferretti alla Segreteria di Stato,

egli potè finalmente ottenere il soggiorno di Roma (lett. a M.

Minghetti del 28 agosto 1847, in In., voi. II, p. 221 e segg.)»

e ben presto ascendere ad altissimi uffici.
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solita ciuiipajìiia dalla famiglia amica. Capperi! fauno

onore al mio ritratto. Un governo cosi forte, cosi

fondatt) siiir amore <lel poi)olo, aver paura d' vm

ritratto! Oibò! se avessimo l' adeiopimento dei no-

stri voti, noi lasceremmo circolare quanti ritratti di

Carlo Alberto piacesse agli amici suoi. Del resto,

ho piacere che la Signora Fanny abbia mantenuto

(contegno dignitoso ; e le scriverò due linee in pro-

l)osito non oggi, temo, ma colla mia prima, ringra-

ziandola degli oggetti pel nostro Bazar. Del resto,

fra i difetti dell'originale e quelli che v'avrà pro-

babilmente aggiunto la Litografia, Dio sa che sorta

di ritratto è quello! 11 solo ritratto che. a quanto

mi i)are, mi somigli davvero è quello d' Emilia, la

mia pittrice. E questo, dovendo, a quanto essa ha

decretato, essere inciso a Parigi da Calamatta, non

sarà pronto che fra alcuni mesi; ma Emilia, per af-

fetto a voi, ne ha fatto cavare una copia col Da-

guerrotipo, ch'io vi manderò i)er la prima occasione —
l)iù tardi avrete 1* incisione : e l' originale. Ho pia

cere che abbiano imi^oste quelle condizioni vergo-

gnose al Mamiani, e piacere eh" ei l'abbia ricusate,

lo non divido le opinioni eh' egli ha ; ma stimo

r ingegno suo, e qualunque cosa mantiene in di-

gnità gì* intelletti, mi fa piacere. — Io vesto sempre

di nerO;, senza la menoma mutazione: abito, panta-

loni, gilè, cravatta, ogni cosa. — E vedrete dal ri-

tratto. — L'affare della Rivista va piuttosto miglio-

rando ; stiamo in cerca d' Azioni e vedremo. — Xella

mia prima lettera potrò dirvi i risultati della Riu-

nione del 28. — Oggi devo far qualche visita prima

di pranzo, e quindi sarò più breve del solito. — Che

cosa dite del Re di Prussia del quale non v' ho mai

parlato ? Avete letto il suo discorso? bellissimo, pur-
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che fosse fatto duecento anni sono. Egli crede evi-

dentemente d'essere in mezzo a baroni feudali e

a' fedeli borghesi della sua città. Parla del suo po-

tere divino come se Dio gli avesse mandato un docu-

mento direttamente dal cielo. Come s'illudono ancora

questi nostri padroni ! Come si credono forti ! Egli

non prevede il vespaio clie ha svegliato: e se n' av-

vedrà presto. {') — Com'è che non si sente più i)arlare

del Giusti da un tempo in qua? s'è addormentato?

oppure fa cose clic non giungono qui .' — Dirò a Spi-

(1) Il discorso col quale, V 11 aprile 1847, Federico Gu-

glielmo IV di Prussia aveva inaugurata la prima sessione di

quel Parlamento che egli stesso un mese iuuauzi areva isti-

tuito (ved. la nota alla lett. MMCXXXIV). Salito al trono nel

1840, Federico Guglielmo aveva subito mostrato di posse-

dere idee liberali, di modo che il discorso da lui pronun-

ciato fu accolto con stupore in tutta Europa. Va però qui

notato che dieci anni dopo il re di Prussia, colpito da alie-

nazione mentale, era costretto a trasmettere il potere sovrano :il

fratello Guglielmo, che lo tenne in qualità di reggente jier tre

anni. Il Journal drs Débats, che inseri tutto il discorso nel

u. del 17 aprile 1847, cosi lo commentava nel n. del 19

dello stesso mese : « Cette harangue tont emdreinte de la

personnalité du priuce, pleine à la fois de tendresse et -de

Tioleme, d'exaltation mystique et de subtilités coustitution-

nelles. de prétentions doctrinales et d'erreurs ou de tìctions

singulières, cette liarangne noiis avaif para trop étraiige du

point de me politique pour ne pas nous abstenir jusqu'à plus

ampie information. Il fallair savoir si e'était donc le language

de la passion qu'ou dev.iit parler au peuple allemand dans

une occasion oìi la ])riidence nous semblait d'ici absolument

nécessaire. Nons nous denutndions si par hasard la Prusse avait

la conscience d'avoir mérité cette sevère le^on quon lui donnait

contre tonte attente, au moment méme oìi on l'introduisait dans

des voies iu>uvelles, si les députés n'étaient pas peut-ètre dispo-

sés à faire acte de coutrition. avant méme d"entrer en besogne.

De récentes nonvelles «jui nous arrivent de Berlin ne

nous laissent plus de donte et nous eontirment dans i]os tristes
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netti ciò che mi dite ; ma desidero che Filippo non

dimentichi di sollecitare, potendo, la cosa. — A<ldio;

presaentimens : l'assemblée nationale commence son oeuvre

sous le coup des plns fàcheiises irapressions. L'oeuvre conti-

nuera-t-elle, oii sera-t-elle hrisée avaiit méuie d'avotr réelle-

ment siibsisté ? Telle est la qiiestion dn joiir, qiiestion dou-

lourense que chacun se pose avec appréheusion. Ou admire

ces biillantes qualités, ces nobles dona de la nature qui ren-

dent le prince tonjours dlgne d'ètre airaé jusqn'an milieu de

ses plus regrettables illusions : on se déaole de voir tant d'avan-

tages toiiiner contre lui, tant de force s'nser en pure perte

au protit d'une iuiagiuation tiop enthousiaste pour rester dans

le vrai. Tandis qu'ailleurs (ni suspeete la bonne foi de Fré-

déric-Gnillauuie, on déplore en Prusse cette fatale sincéritó

avec laquelle il lutte contre l'irapossible en prétendant faire

entrer dans la réalité !es Miéories et les abstractions d'une

fansse science. Le Roi est fier de ses idées, il en a l'amour

et l'orgueil, il se blesse plus facilenient comme poèta que comnie

prince. Son deruier discours est un exemple plus éclatant encore

de cette irritabilité si mal placée. A entendre tons ceux qui

le virent le ruatin du 11 avril, lorsqu'il retournait à pied de

l'église au chàteau pour inaugurer l'assemblée dont la religion

venait de consacrer l'avènement, il avait l'air joyeux ; cette

honnète et cordiale figure serablait fort épanouie : le Roi était

content. Une fois sa harangue à la main, l'auteur s'est retrouvé

80US le Roi, l'auteur méconnn. incompris et d'autant plus

blessé de l'indiff'érenee ou de l'ingratitnde des horames, qu'il

voulait sérieusement faire leur bonheur malgré eux. La voix

de l'auguste orateur est deveniie menagante ; il a plus parti

-

culièrenient accentile les endroits de son discours qui devaieut

le plns affliger ces fidèles citoyens. assemblés pour la première

fois autour du Tróne, de toutes les parties de l'empire. La

stupeur a été generale. Le Roi n'avait, dit-on, conimuiiiqué

d'arance son discours h personne ; la portée en a été d'autant

plus sensible. Berlin n'est pas à beaucoup près de la ville po-

lirique de la monarchie prussienne. L'émotion est d'ordinaire

bieu plus vive dans ies j)rovinces, et c'est à Koenigsberg, dans

la vieille Prusse, dans certaines parties de la Saxe. que les

tressaillemens politiqnes se inauifestent d'abord. P>erlin pour-
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madre mia : abbracciate il padre i)er me. salutate

priimi le amicbe, poi gli amici, ed amate sempre il

/ vostro

(IlI'SEPPK.

tant s'est éinu aujotuNriini. et ]a l)ourire<>isie, d'onlinaire ]iliis

iniliftérente. est visiblenieiit préoccnpée <1e ce dèli jeté si foit

iuutileraeut à l'assemblée ùes Etats par la royauté. Les Etats

n'auront-ils doiic été iionvoqiiés que pour douner à des cciMirs

mal à piopos froissés une occasion de soulager lenr doalenr

eii la reiidant amère à tout le monde ? Nous connaissons assez

la stabilite du tróne de Frédéric-Gnilhiiirae, et iioiis nous en

félicitous pour la Prns-^e coinme pour TEnrope ; nous nona

demandons alors à quoi peiit servir ce déploiement de rigiieur

et de roideur qnand on espère partout des uiéiiageraens er des

arrangemens ? A quoi bon cherclier le perii, qiiand le perii

ft'obstine à fuir? Il y a peiit-ètre plus de passiou chez le Roi

tout Seul que chez beaueoup de ses sujets, er celle qui est

maintenaut dans le pays, c'est assurénieut lui qui l'y a mise

plus que personne ; c'est son esprit ardeut, c'est sou peucbant

à la Intte. Le Roi a voulu se montrer lui-mème là, comme par-

tout : tout ce que nous pouvous dire, c'est que, preuant, avec

son droit de souverain absolu, cette responsabilité directe et

complète de ses uìuvres, il eùt dfi faire la l'esponsabilité moins

compromettante. Xous reviendrous encore sur ce discours, qui

va servir de texte à des débats dont l'attention de l'Europe

sera uuiversellement saisie. Y a-t il aujourd'hui une distinctiou

possible entre une véritable assemblée, représeutative comme
on l'entend dans les pays constitutionnels, et une assemblée

d'Etats? Ces Etats, ces ordres que l'ou s'ettorce de perpétuer

dans la société, subsistent-ils aujourd'bui réellement ? Les iu-

térèts, dont ils sout supposés l'expression pure et iufaillible,

sont-ils eux-mèmes et doivent-ils étre aujourd'hui séparésf Som-

més-nous tonjours au temps oii la comraune marchande traitait

en esclaves les paysaus de la banlieu, oìi le seigueur féodale

écraisait à la fois communes et paysans ? Pent-on, d'autre

part, et c'est là tout le bon de l'invention, c'est là ce qu'il est

peut-étre le plus difficile d'expliquer à des lecteurs fraugais,

peut-on admettre que les intéréts se représentent pour ainsi



[1847] KPI8TOLAKIU. 123

MMCLX.

A . , a Parigi.

[Londra, 27 aprile 1847|.

Signore,

Voi mi chiedete s' io consenta alla ristampa di

certa mia lettera indirizzata, sul finire del 1831. al

re Carlo Alberto. Ogni cosa eh' io pubblico è, il di

dopo, proprietà dei lettori, non mia ; e ogni uomo

può farne, nei limiti dell'onesto, quel cbe a lui più

piaccia. Bensì, mi dorrebbe eli' altri interpretasse

l'assenso siccome consiglio. Provvedete cortese a que-

sto, e mi basta.

dire eux-méiiies, et domineiir les persoiines chargées de parler

polir eux, si bien qu'il n'y ait plus dn r.oiit de personues po-

litiqiies? Enfili y a-t-il et peiit-il avoir ime constitiitioii sérieiise

saiis line charte aiitheutiqne, ime garaiitie sans mi contratf

Voilà ce qui agite aujourd'lini la pensée publiqiie à Berlin.

Voilà toutes les questioiis si singulièrenient jetées eii avant

par le Roi. »

MMCLX. — Pnlibl. nell'opuscolo: J Cario Alberto; Parigi,

dai torchi di Marc-Aurei, 1847. Qui si riscontra sull' autografo,

conservato nella raccolta Natlian. fra quelli delle lett. alla

madre, la quale annotò a tergo: «Letterina sull'indirizzo. »

L' idea della ristampa dell'opuscolo del 1831 era venuta al Lam-

berti, il quale aveva scritto al Mazzini il 20 aprile 1847 : « die

si vorrebbe da molti ristampata la sua lettera a Carlo Alberto

per mandarne a migliaia in Italia, e penso gioverebbe, quando

si mettesse esser stata pubblicata nel '31 e far attribuir a noi i

linoni consigli seguiti da Ini ora. se pur farà cpialcosa; e se poi

non fa, perché gli sia un nuovo scacco. — Ad ogni modo, panni

sarebbe un colpo contro i moderati. — Se vuol mandarmi esso due

righe d' intestatura. » Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 67.

Il Mazzini ignorava probabilmente, e non procurava di conoscere,

il nome dell'editore della ristampa della lett. A Carlo Alberto.
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Io non credo clie da principe, da re o da papa

possa venire oggi, né mai, salute all' Italia. Perché

un re dia Unità e Indipendenza alla Xazione si ri-

chiedono in lui genio, energia napoleonica, e som-

ma virtù: genio per concepire F impresa e le con-

dizioni della vittoria: energia, non per aftrontare i

pericidi che al genio sarebbero pochi e brevi, ma
per rompere a un tratto le tendenze d" una vita se-

parata da quella del popolo, i vincoli d'alleanze o

<li parentele, le reti diplomatiche e le influenze di

consiglieri codardi o perversi : virtù per abbando-

nare parte almeno d' un potere fatto abitudine, dac-

<'hé non si suscita un popolo all'armi ed al sagrificio

senza cancellarne la servitù. E son doti ignote a

quanti in oggi governano, e contese ad essi dall' e-

ducazione, dalla difladenza perenne, dall'atmosfera cor-

rotta in che vivono, e, com' io credo, da Dio che

matura i tempi all' Era dei Popoli.

Xé le mie opinioni erano diverse quand' io scri-

veva quella lettera. Allora Carlo Alberto saliva il

trono, fervido di gioventù, fresche ancora nell'animo

suo le solenni promesse dal 1821, tra gli ultimi ro-

mori d' una insurrezione che gì' insegnava i desiderii

italiani e i primi di speranze pressoché universali

che gì' insegnavano i suoi doveri. Ed io mi faceva

interprete di quelle speranze, non delle mie. Però,

non aggiunsi a quelle poche pagine il nome mio.

Oggi, se pur decidete ripubblicarle, jìroveranno, non

foss' altro, a quei che si dicono creatori e ordina-

tori d'impartito nuovo, ch'essi non sono se non

meschinissimi copiatori delle illusioni di sedici anni

addietro, e che gli uomini del partito Nazionale

tentavano quel ch'essi ritentano, prima che delu-

sioni amarissime e rivi di sangue fraterno insegnas-
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sero loro di dire ai concittadini : Voi non avete .s])e-

ranza cbe in voi medesiini e in Dio.

Vostro

Gius. Mazzini.

MMCLXI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 28 aprile 1847.

Caro Giuseppe,

P^bbi ogni cosa coli' amico S[oldi] e ti sono gratis-

simo. Dacché l'UacjjelojJédie esce cosi rara, meglio è ri-

tirarla a Parigi: Baillière, etc. accrescono -il prezzo. —
S(;rivo a Pietro per la ristampa C[arlo] A[lbertoj, cbe

mi par buona idea: gli mando una mia letterina

all' Editore da porsi in cima. Se avete da farla, sol-

lecitate : vendetela all'estero; sarà comprata; man-

datemene un certo numero di copie
;
qui si vende-

ranno. E sia il primo segno di vita da parte nostra.

Seguirò colla pubblicità data alla Lega, che questa

sera s'impianta: poi coli' Opuscolo, e colla Circolare

pel Fondo Nazionale. Da una Signora amica mia

genovese so che i corrispondenti di Mamiani si

mostrano sconfortati ; io ho una lunga lettera di

Montanelli per convertirmi al Papa, e per dirmi che

ogni mio scritto può fare un bene o un male im-

menso. (^) Par dunque venuto il tempo. — Prima

MMCLXI. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 217-218. Qui si riscontra snll'autttgrafo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Giovine

Italia è avvertito che la lettera giunse col « mezzo Rosa. »

(*) La lett. che G. Montanelli, il quale nove anni innanzi il

Mazzini aveva assai lodato per un volumetto di Liriche ajiovanili

(ved. la nota alla lett. MCLIII), e poi giudicò .« anima buona , ma
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di partire, Bixio ti disse nulla per me ? parlò d'ac-

cettare contatto da Genova ? — Da^la lettera eh' bai

per M[osti], a cui la darai, Jivrai veduto l' altra

mia idea di sostituire a i)Oco a i)0C0 un'Associa-

zione Nazionale alla Giovine Italia. — Com'è questo

affare di De Boni ? non può essere. Come mai i

<lebi>le e affascinata successi vameiite dalla (giovine Italia, dai sau-

simouiaui, dai neo-cattolici, da Gioberti, da tutti e da tutto. »

g.li aveva indirizzato il 1° aprile 1847. conteneva « cose mirabili

intorno alla trasformazione del papato e all' accordo del dogma
cattolico coi progressi dello spirito umano. » <S. J'J. I., voi. VI,

p. 154. Atfermò tre anni dojjo il Montanelli die pensava di parlare

al Mazzini « con affezione paterna, » facendogli « col cuore in

mano, la storia delle fiat credenze. » pur non conoscendolo i)er90-

nalniente, né avendo avuto relazione con lui, amandolo però e

stimandolo « per l' impressione ricevuta da r.igazzo dagli scritti

della Ciiovhie Italia. » È quindi opportuno trascriverla qui. nella

forma com'è nelle Memorie, cit., voi. I. pp. 193-195, anche perché

può utilmente essere messa a riscontro con la risposta che vi

fece il Mazzini (ved. la lett. MMCXCII): « L'esperienza e la ri-

cerca imparziale del vero mi condussero a separarmi dal vostro

programma sopra due punti : 1" Quanto all' idea religiosa
;
poiché

voi, anche nel vostro ultimo scritto sui Bandiera, dichiaraste

morto il cattolicismo. ed io lo credo e lo sento vivissimo, e

tutte le riforme, delle quali ha bisogno, penso si possano fare

protestando dentro la Chiesa. 2*' Quanto alle cospirazioni rivo-

luzionarie, poiché ho veduto, per prova, che non riescono mai

all'intento, e invece di rigenerare gli animi, li corrompono

sempre più. Sono concorde con voi quanto all' avvenire demo-

cratico delle nazioni cristiane, e accetto il costituzionalismo

regio come transizione. Concorde sul diritto di sollevazione,

quando non sia artificialmente preparata, ma spontanea, jìer-

•clié allora la fa Dio, e non gli nomini. Concorde sulla neces-

sità d'ordinare ogni nostri) movimento a conquista d'unità

nazionale; ma non credo che per ottenere «luesto fine convenga

dichiarare subito guerra alle dinastie esistenti, e tornare al

aolito sogno dell'unità conquistata tutta d'un tratto per via

di cospirazione repubblicana ramificata in ogni città d' Italia.
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nostri (li Lomb[ardia] si lasciano sedurre da ciò che

dev' essere un artificio austriaco f Se avessimo dieci

spie che scrivessero contro l' Austria come Boni,

saremmo più innanzi che non siamo. D'altra parte,

come non vedono che, se ha colpa, è appunto queHa

di non essere abbastanza esaltato, e di tenersi fra

Il gran fatto, senza del «jnale noi Italiani non avremo mai

unità, non appartiene, a mio credere, all'ordine dei fatti po-

litici ; ma dei fatti morali. Bisogna che ci amiamo di molto,

e slamo disposti a tutto sacrificare all' unione. Se ogni città

d'Italia avrà uomini, i quali diano agli altri l'esempio di

questa unione fraterna, o in un modo o nelP altro, o piti pre-

sto o più tardi, conquisteremo anche l'unità politica. Ma senza

quest' unità interiore restaurata sarebbe vaìio cercare quella

la quale non può esserne che la conseguenza Vi avranno

parlato di due partiti esistenti in Italia: il Moderato e V Esal-

tato. Questa maledetta divisione la leva fuori il diavolo per

opporla alla grand' opera della nostra rigenerazione. E bisogna

che i buoni s' adoprino a comliatterla. In Italia vi sono due

specie di liberali : quelli che fauno, e quelli che chiacchierano.

Tra quelli che fanno vi sono gli uomini che fanno per dovere

e per religione. Scarsissimo il numero di questi; ma in loro

è l'avvenire d'Italia; e bisogna si diano strettamente la mano,

e s'aiutino a vicenda a vincere gli ostacoli.-

« Gli uomini di sacrifizio sono persuasi che. nelle condi-

zioni attuali d'Italia, fa d'uopo tenersi disposti ad operare

tutto ciò che di mano in mano le torni in vantaggio, senza

concetto sistematico.

« Bisogna essere fermi su certi principii generali:

« Odio allo straniero,

« Rispetto alla religione,

« Necessità di riforme.

« Ma poi, quanto all' azione civile pratica, accettare la

legge dalla circostanza. — Un atto, che conviene a Roma, non

conviene a Firenze; oggi è utile una forma di protesta, do-

\ mani un'altra. I governi che hanno cominciato ad avvicinarsi

al liberalismo, bisogna che il liberalismo li incoraggisca, e li

aiuti: i governi, che sono sempre legati collo straniero, biso-
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i moderati e noi ? Aspetto di sapere cos' egli pensi,

per far qualunque cosa ei mi chieda : scrivere una

mia lettera alla sua Croìmca, o altro. Il Repubblicano

del Ticino ha riprodotta l'accusa: e dovresti tu in

gna die non li lasci «juieti finché non abbiano rotto il patto

ignominioso. Qnesta è la strategia che ci siamo proposta. —
Vedete bene come sia strano ad nua forma cosi nuova di mo-

vimento applicare le classificazioni dei partiti politici d' altri

paesi. Siate pur certo che se in una città formansi oggi più

partiti, ciò non dipende da diverso modo di concretare 1' idea

politica attiva, ma da mancanza d" uomini di sacrifizio : dove

sono questi, riescono a sopire le discordie, e unire tutti gli

nomini di buona volontà; dove questi mancano, l'azione po-

litica è stromento di passioni ])ersonali. e sotto una lotta di

idee si nasconde lotta di persone.

« Non so quali siano le vostre idee sul papa ; ma noi lo

amiamo, e crediamo sia necessario aiutarlo. Pio è anima evan-

gelica, e tutta carità; non pensa ad altro che a fare il bene,

e ne ha già fatto molto. È un gran che l'apparizione di que-

et' uomo singolare sulla cattedra di San Pietro! — La forza

di Pio è nell'amore. — Se si sentirà amato sinceramente dal-

l' Italia, non sa neppnr lui dove arriverà : ma temo che si

scoraggisca, e si sgomenti senza quest' appoggio morale. Però

anche sotto quest' aspetto le fazioni rinascenti nelle Romagne

potrebbero fare un gran male. Guai se l' imprudenza d" alcuni

liberali costringe il pontefice a processare di nuovo per causa

politica !

«( Gli ordini vei'chi debbono rinnovarsi ; ma dobbiamo aver

sempre presente che il nostro maggior nemico è la discordia. —
E ora che Dio, miracolosamente, ci ha mandato un uomo, nel

cui nome venerato possiamo tutti unirci, sarebbe gran peccato

lasciarci sfuggire l'occasione. Uniti gli animi, e volti tutti al

medesimo segno, saremmo divenuti una potenza: mentre ora,

per le nostre divisioni, non siamo nulla.

«Io ho sempre creduto che l'unione non possa farsi in

Italia, se quelli che vogliono il più non cedono, accoppiandosi

a quelli che vogliono il meno. Perché in politica è grande

sbaglio il dire : o Tutto, o X<??a. — Ogni passo e un guadagno. »
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tanto scriverne a Gabi[iuiJ. C) — Pare impossibile che

da tanti anni che siete a Parigi, non abbiate un

solo francese capace di tradurre quell' Indirizzo; non

ch'io diffidi menomamente di Giovanni e della sua

capacità: nia quando non s' è francesi, si può scri-

vere di getto, diltìcihnente tradurre. — Vedremo
come andrà questa sera. — Ho veduto il Francese

e gli ho dato anzi rendez-vous questa sera alla riu-

nione. (^) — Ti jnando il biglietto d'Emilia: il ritratto

ti giungerà per mezzo <ii certi agenti di trasporto.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

(^) La notizia tli questa oaluuiiiosa accusa, messa probabil-

mente in giro, pili che dalla polizia austriaca, da quel Salva-

tori, rifugiato del 1821 nel Belgio, dove s'era posto al servizio

dell'Anstria come spia e come collaboratore dtilla Gazzetta d'Au-

gusta, bollato infine per questo suo procedere da chi si tentava

ora di diffamare (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV,

pp. 145-147). era stata data al Mazzini dal Lamberti, il quale

scriveva il 20 aprile 1847: « Articolo Gazzetta Colonia contro

De Boni. — A Torino si tentò di latto arresto di Bonamici
;

non so cosa sia questi : fu frate e prete ; ma non posso creder

di De Boni. Come d' altra parte il Bonamici, andato là in

segreto, avrebbe portata seco tal corrispondenza di De Boni

col Governo austriaco. Credo (benché confermino la cosa da

Milano) sia o una vendetta di Salvatori o giro austriaco. —
I moderati, se taluno i)ropone cose o domande energiche, 1' ac-

eusan subito d'emissario austriaco. » Io., voi. V, p. 69. Ved.

pure la desolata lett. di F. De Boni al Lamberti, in Id.,

voi. V, pp. 138-144.

(-) «Ho dato biglietto d'introduzione a un impiegato di

Duprat, or Direttore Revne Indépendante, a richiesta del Pro-

fessor Ferrari, » aveva scritto il Lamberti al Mazzini il 21 a-

prile 1847 {Protocollo della -Giorihe Italia, voi. V, p. 71).

Mazzini. .SerUti, ecc.. voi. XX-'ilI (Epistolario* voi. XVII). 9
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MMCLXII.

ALLA Mai>rk. a Genova.

[Londra]. 1'^ maggio 1847.

Rispoudo alla vcistra del 21 aprile, pioutissiuia-

iiieute ricevuta. ^V informerò d* ogni cosa coucer-

nente gii oggetti pel Bazar, cioè sulle generali, per-

eti' è difficile chiedere di tutti gli oggetti di\ ersi.

e iion tutti noti. Del resto, se via via trovate qual-

che occasione, meglio è se ve ne giovate per alcuni

oggetti e si dimiuneranno di tanto le spese : e dove

no, non ve ne curate più che tanto : la spesa d' in-

troduzione lascerà pur sempre campo a guadagno

qualunque siasi. Sicché a suo tempo, sarà bene farne

una cassa che li contenga tutti. Il tempo qui è sem-

pre lo stesso, composto di sole e pioggia, di caldo

e freddo. Fui al Teatro due o tre sere addietro, e

udii i Puritaui. Io aveva un palco che nrera stato

regalato, e quindi condussi la mia amministratrice (')

e una fanciulla Scozzese che non va mai al Teatro:

e quindi feci due felici. Probabilmente avrò quel

dono altre volte e quindi andrò qualche volta più

che non gli altri anni. Il 28 ebbe luogo la prima

Riunione della Lega che fu propizia. Furono letti i

Regolamenti della Società, e adottati: furono proi)o-

sti e adottati pure i nomi dei componenti il Con-

siglio di Direzione: e v'entrano avvocati, nego-

zianti, il Dott. Bowring. Duncombe. etc. Lunedì avrà

luogo la prima riunione del Consiglio: e nella set-

MMCLXII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madie

del Mazzini annotò: « primo maggio 1847. »

(*) Susanna Tancioni.
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tiiuaiia conii)ai'iià l' Indirizzo della kSocietà al Pub-

blico. (*) Vedremo allora l'effetto, e le opinioni espresse

dai giornali. Sono contento dell' impianto, perché

fino a quel momento poteva sempre aver luogo un

cangiamento nell' animò dei promotori. Cosa diavolo

è questa nuova annunziata qui dal Morning Chroni

de, clie il Duca di Toscana, contro l'insistenza del-

l'Ambasciatore Austriaco Xeuniaun, ha decretato la

libertà della StauTpa ? Mi pare inipossibile, e avrebbe

da esservi qualche equivoco. A me, per lettera, non

ne vien detto cosa alcuna. Xon lo crederò mai, se

non dopo nuove positive e aver letto il Decreto. Forse,

se la nuova fosse nuii vera, la vostra prima ne con-

terrà l'avviso. Notate che, se mai fosse vero, per ra-

gioni mie particolari, mi dispiacerebbe. Ma, ripeto, noi

credo; e sarà qualche decreto come quello del Papa. C)

— I ritratti che si dovevano prender dal mio col

Daguerrotipo sono audati. non so perché, tutti a male.

Credo dunque che bisognerà rassegnarsi ad aspettare

l'incisione. — V'ho detto che in un giornale tede-

sco hanno messo fuori che quel De Boni, stabilito

a Losanna, e delle cui cose v' lio già parlato, è spia

dell'Austria? e che scrive per spingere gl'Italiani a

moti imprudenti e rovinosi? — È una accusa assurda.

(1) Ved. la nota alla lett. MMC'XLIV.

(*) Veramente, la notitìcazione lignaitlante la stampa nel

Granclnoato di Toscana fu firmata il 6 maggio 1847. e ufficial-

mente comunicata il giorno successivo. Tuttavia, da oltre un

mese se ne ventilava a Firenze la j)ossil>ilità, e a questo scopo

erano già corse trattative tra iLCempini e il Ricasoli, que-

st'ultimo d'accordo col Salvagnoli e col Lambruschini. Di

modo che la notizia era potuta giungere facilmente anche al

«orrispondente toscano del Moniiitg Chrouìcle. Su quella notifi-

cazione, ved. il Protocollo della Glorine Italia, voi. V, p. 83.
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noli solamente per quei che lo conoscono, ma per

tatti quelli che sanno leggere le cose sue. Egli non

ha mai scritto esaltato, ed anzi si teneva fra le .opi-

nioni mie e quelle dei cosi detti moderati. L' unico

punto ch'egli inculcava costantemente era quello

dell' odio all'Austria ; e lo inculcava con tante buone

ragioni, che desidererei TAustria avesse dieci o do-

dici spie siffatte: ci renderebbe un gran servigio. E
nondimeno, tanta è l' abitudine di diffidenza fra gì' Ita-

liani, che tutti in Lombardia credono fondata l'ac-

cusa; e che il Repubblicano del Ticino 1' ha inserita;

non capendo esser quello un artifizio sottile dell'Au-

stria per levare ogni influenza a quello scrittore :

se osasse, farebbe lo stesso a me. Io non ho avuto

ancora lettere da lui; ma m' immagino il suo stato.

Quanto al libraio Bonamici, non lo conosco ; è un

ex-prete o frate : e non mi farebbe meraviglia che

cercasse guadagnar da due lati. (*) Ma quanto al De
Boni, farò, s'ei lo esigerà, qualunque dimostrazione

pubblica a sua difesa. — Questa sera, vado in soirée

presso la famiglia amica. Ho sempre molto da fare,

e non vedo come possa diminuire. XuUa, ben inteso,

della Rivista; qualche offerta d'azione, ma son cose

lunghe. — Volete prima di finire, ch'io ve ne dica

una bella sul conto mio ì Ho scordato al Teatro

niente meno che il mio mantello e la chiave di casa.

— Addio, madre mia: date un abbraccio al padre, e

una stretta di mano agli amici : e amate sempre

come fate il

vostro

G RISEPPE.

(^) Su Stanislao Boiianiici ved. il Frotorollo della Giovine

Italia, voi. IV, pp. 27-29. E sul suo arresto, avvenuto a Toriuo,

V. Gioberti, Lettere a Pier Dionigi Pinelli, ecc., cit., pag. 201.
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MMCLXIII.

To Mrs. 't'AVixtK, London.

[Loiulou], May rs, 1847.

Dear Mrs. Taylor,

See Woiuau's power ! Our Bazaar wliicb was iu

my iniud, for various causes postponed to the latter

part of the year, is iiow takiiig" place on the 221 It

Tvas to be public, in a public room, opened to ali,

advertised, placarded, etc. : it will now be held in

the private residence of Mrs. Milner-Gibson, 50,

Wiltou Crescent, tickets of admission being distri-

buted. It was to be prolouged for two or three days:

it is now limited to the Saturday froni 1 to 7. It

was to consist partly, if not inainly of Italian things,

Cara Signora Taylor,

Veilfte qiuil è il potere della donna I II nostro Bazar,

che, secondo la mia intenzione, doveva, per vari motivi,

essere ditìerito all' ultima parte dell' anno, avrà invece

luogo il 22 ! Doveva essere pubblico, in una sala pub-

blica, aperta a tutti, con annunzi, tabelle, ecc. : invece,

si terrà nella residenza privata della Signora Milner-Gib-

son, 50, Wilton Crescent, e si distribuiranno biglietti

d' ingresso. Avrebbe dovuto durai'e due o tre giorni : invece

è limitato al solo sabato, dall' una alle sette. Doveva cousi-

MMCLXIII. — Inedita. L' autografo è i>resso gli eredi di

P. A. Taylor. Una copia di esso fu mandata alla R. C'ommia-

sioiie da Mr. G. Trevelvan.
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and. except a few objects troni Milaii. ali the objeots are

Euglisb: thiiig.s troni (ìeiioa. troni lìonie, froui Tusoauy,

will come, perhaps. two inoutlis later. ami ali tbis

tbroiigb a woniaii. « L*boninie propose et la teniuie

dispose. » Mrs. Miliier-Gibson is tbe niost active

patroness of tbe Sebool, felt ber rigiits. and want-

ed to exercise tbem. Haviug contributed for a mass

of objects, and baving' led into tbe conspiracy tbe

Mancbestcr and some of tbe London contribntors.

sbe bas announced to me and to ali friends and

aeqiiaintauces tbat tbe Bazaar. or if you like, a

Bazaar will take place at ber owu bouse ou tli* 22,

and I bave agreed, first, becaiise I would not dis-

agree, secondly. because tbe immense troiible sbe

bas taken, and is taking, deserves from us real gra-

tefuluess, tbirdly, because, after ali, thoiigb tbe

stere in parte, se non principalmente, di oggetti italiani,

e invece, ad eccezione di poche cose venute da Milano,

è tutta roba inglese : verranno forse oggetti da Genova,

da Roma, dalla Toscana, due mesi più tardi : e tutto ciò

a causa di una donna. « L' uomo propone e la donna di-

spone. » La signora Milner-Gibson è la patronessa più at-

tiva della Scuola, ha avuto coscienza dei suoi diritti e

ha voluto esercitarli. Avendo contribuito con una grande

quantità di oggetti, e avendo fatto entrare nella congiura

i contribuenti di Manchester e alcuni di quelli di Lon-

dra, ella ha annunziato a me e a tutti gli amici e i co-

noscenti che il Bazar, o, se volete, un Bazar, avrà luogo in

casa sua il 22, ed io ho accettato^ anzitutto perché non

volevo trovarmi in disaccordo, poi perché V immenso di-

sturbo che ella si è presa, e die tuttora si prende, me-

rita da parte nostra una vera gratitudine; in terzo luogo,

perclié, in line dei conti, sia pure le probabilità d' in-
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chances of protìt may be soniewUat lediiced, stili

iiot a single sliillino- will be spent by tlie Scliool,

and ali prolìt will be net protìt.

^lioiild yoii li-ive auy object ready, you avìII,

perbaps, be so kind as to send it to me as soou as

coiìveiiient, or to Mi'S. jVrfìhier| G[ibson] lierself : or

teli me when I cau come or send for it. You will bave,

of conrse, un admission ticket for you and party; then,

as many as you will ask me for, for other parties cou-

nected witli you. The Bazaar. though on a sjnaller

scale, will be brilliant: and tlie only question is now

to send as maiiy purcliasers, or likely to prove so, to

Xo. 50.

Between tbe iìazaar, the i)ropagandÌ8m for the

League, our Italian things, and mine own, amongst

wliicli Tiothing less tlian the scheme of a new Review,

casso possano essere alquanto ridotte, la Scuola non

spenderà un solo scellino, e tutto l'incasso sarà di utile

netto.

Se avete qualche oggetto pronto, abbiate la cortesia

di mandarlo, appena potete, a me o alla signora M[il-

ner]-G[ibson] stessa: o pure, dirmi quando posso venire o

mandarlo a prendere. Avrete senza dubbio un biglietto d'in-

gresso per voi e per la vostra compagnia ; oltre a ciò, ne

avrete quanti vorrete per altri gruppi di vostri conoscenti.

II Bazar, benché su piccola scala, riuscirà brillante ; ora

tutto si riduce a mandare al n. 50 quanto più si possa

compratori, o persone che abbiano la probabilità di es-

serlo.

Tra il Bazar, la propaganda per la Lega, gli af-

fari italiani e i miei privati, fra i quali nientemeno

che il progetto di una nuova Rivista, a proposito della

quale un giorno o 1' altro parlerò con voi e col Signor
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concerniug wbicb I wì\[ oue day oi- otlier speak to

you and to Mr. Taylor, you uiay taucy the state

of iiiy poor head. The heait reuiaius ever alive to

the good aud brave, aud so. though giddy, I ain

now and ever. dear Mrs. Taylor.

ever faithfiilly yours,

Jos. Mazzini.

Saturday moruiiig.

19. Cropley Street.

Taylor, potete iiuiuaginarvi lo stato della mia povera

testa. Il cuore è però sempre vivo per i buoni e per i

bravi, e perciò, quantuntiue mi senta le vertigini, sono

ora e sempre, cara Signora Taylor.

sempre vostro devotissimo

GiL's. Mazzini.

MMCLXIV.

A GiL'SEi^PE Lamberti, a Parigi.

[Loudraj, 8 [maggio 1847].

Caro Giuseppe, .

Scrivo due linee a ^Michele e quindi due a te.

Ebbi la tua 20. ed oggi quella del 5 maggio. Ho la testa

MMCLXIV. — Pubbl. da D. Gii'hiah, Jiiiccento lettere, ecc.,

cit., pp. 218-220. Qui .si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di puguo del Mazzini,
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nou mi so (lo\ e^ tra la Lega, il Ba'/ar che la i>iincii)ale

fra le nostre protettrici, Matì. Milner Gibson, lia fis-

sato, motn^ft'opyio, pel 22 di questo mese, in casa sua.

Tu peraltro non dartene per inteso. Oggetti di Itouia

sono per mare: una cassa di roba è ancora in Ge-

nova : e cosi da molte parti. Sicclié è bene spingere

le italiane dappertutto al lavoro; percbé se avremo

oggetti numerosi, faremo Bazar alla fine dell' anno.

Questo, benché le porte saranno aperte, non avrà

pubblicità di giornali, e non farà chiasso. I com-

pratori saranno pochi, e per via d'amici. — Giacché

dunque la cosa è in moto, lascia andare innanzi e

spingi anzi fuori e dentro. Consacreremo questo — in-

glese quasi tutto — alla Scuola : l'altro, tutto al Fondo

ìs'azionale. L'undici di giugno probabilmente avremo

il Concerto: e mi tocca organizzarlo. Canteranno,

emancipati com'or sono dalla tirannide dell'Opera vec-

chia, Mario, la Orisi, Salvi, 1" Alboui, etc. Perdio!

v'insegno almeno, se volete impararla, l'arte di far

tratto tratto un po' di danaro i^er le cose. La Lega

maneggiata praticamente da Inglesi, impiega tre volte

il temjìo che ci vorrebbe a far le cose che sug-

gerisco. Hanno a ogni modo ordinato due mila co-

pie del Manifesto firmato dal Consiglio: che saranno

diffuse a momenti : più una chiamata di poche linee

agli Stranieri perché aiutino la Lega ; te la manderò

appena l'ho. — Il Manifesto è firmato dai nomi ch'or

ti darò : se v' è modo di pubblicità, fate che si cono-

sca, e date i nomi. Hanno fatto biglietti d'aflQliazioue,

da uno scellino annuo di sottoscrizione in su. Qualcuno

sta r indirizzo : « Giuseppe. » Nel Frolocoìlo della Giovine Italia,

da Ì*HÌ si ricava la data, è avveitito che la lett. giunse col

« mezzo Michele. »
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s'è jrià tìniiato per 10 lire, altri per .">, Vedremo. —
1 sei scellini i)ag"ati al ^I[osti] che non mi disse d'avere

speso cosa alcuna valgano per gli orto franchi che

avevi. — Adotterò la chiave g[esuitica]. poiché così

vnole. (^) — Scriverò a Boni senza fallo Innedi. — L'aver

mandato quelle poche linee di prefazione alla Let-

tera A Cario Alberto a Pietro, subito dopo avere ri-

cevuto la lettera di Montan[elli] ti ]>rovi se aveva

voglia di convertirmi. (-) ^Nfa mi noia e ni' inceppa la

Consulta che chiamano V>ravamenre Kai)presenranza:'-^)

e il resto, e la voce di miglioramento in Toscaiia.

(^) II 5 maggio 1847 il Lanibevri av^va sci itto al Mazzini:

« Mosti preferisce chiave gesuitica auche per Ini — gli inaiiderò

o con Rolandi che asiìetto ilomanì, o per Emilio, la parola tra

noi convenuta, e servirà anco per lui. » Frotocollo della Gioiine

Itaìia. voi. V, p. 81.

(-) Avuta notizia della lett. che gli aveva indirizzato il

Montanelli, il Lamberti s'era aftrettato (5 maggio 1847) a scri-

vere all'amico: «Non ha bisogno di consigli, ma penso man-

derà al diavolo Montanelli e consorti. » Proto<oì1o della (iiocine

Italia, voi. V, p. 83. Ved. invece a p. 126.

^ La notizia era prematura, sebbene fosse diffusa in To-

scana, e di là trasmessa al Lamberti che, a sua volta, scriveva

il 5 maggio 1847 al Mazzini : « Si aspetfan cambiamenti in

bene in Toscana, dopo protesta coraggiosa di Serristori e Ri-

dolti sulla censura, e coìisiglio di Sfato. — Il Governo non

era i>iu padrone. » Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 83,

e la nota di rettitica di queste informazioni. Infatti, imitando

in ciò quello che il mese innanzi si era promulgato a Roma,

con moiu proprio del 31 maggio 1847 Leopoldo II prometteva

non solo « ampliata l' antica e patria istituzione della con-

sulta, » per modo che potessero essere « convenienreniente estese

le ingerenze consultive delia medesima sopra i pubblici affari, »

ma creava «due commissioni, l'una per compilare un codice

civile rispondente allo stato di civiltà e alle condizioni sociali,

morali ed economiche della Toscana, l'altra per compilare un

codice penale. »



[1847] KPISTOI.AKK». ]3i)

Questi somiitei'i vi rovinano P ide.i Nazionale: e

unica salute è quella ti' irritar l'Austria in tutti i

modi possibili, e spingerla a qualche sciocchezza.

Vedi il nostro justemUieu anche nella guardia ci-

vica di Bologna: il popolo v'è irritatissimo contro

i loro soprusi. (^) — Come inai non hai il biglietto fran-

cese d' Emilia (-) ch'io son certo d'aver dato a Mfosti]

coli' altra letterina ? Spero l'avrai a quest' ora: ma se

no, essa ti chiedeva di dare il ritratto per incidersi

finito a Calamatta, come artista, pagandolo natural-

mente, e ti pregava precisamente di dirle ciò eh' ei

chiedeva. Il ritratto dev' essere venduto poi a profitto

nostro. E dono suo. Egoismo o no, Calamatta non

ha ragione di ricusare se non i)er troppo lavoro: nel

qual (;aso, scrivine a lei i)er mezzo mio, e proponi Mer-

<;uri. — Bada che non si cavino copie del ritratto : è

])roprietà d' Emilia, e sarebbe mancar di delicatezza.

Dico questo perché Michele parla di metterlo non so

dove. — Xon so s'io dicessi a Pietro di dire a Bu-

d|ini] che un (rraziani operaio nostro, pel quale

Bud[ini] fece non so che spese, domanda a quanto

ammontano, desi«leroso di pagare subito. — Fammi
il piacere d' informarti, se oltre a <ìue volumi inti-

tolati VEglise et le Messianisme. che ho, si sia stam-

pata altra parte del Corso di Letteratura Slava «li

(^) La guardia civica era stata istituita a Bologna con

uotiticazione del 1" novembre 1846 (ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi; IV, p. 206), pili per difesa contro i delitti

che si rinnovavano con tanta frequenza colà, che per espres-

sione del sentimento liberale, come fu invece la istituzione

della guardia civica a Roma, avvenuta con decreto del 5 lu-

glio 1847, per cui il card. Gizzi lasciò la carica di Segre-

tario di Stato.

(2) Quello riportato in nota alla lett. MMCXXXVII.
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Mickiewiez : beu iuteso. ìq fraucese? Addio: ama

sempre il

^ tuo

Giuseppe.

Abbraccia Waldm[auu], Amari e Sirt[ori].

MMCLXV.

ALLA Madre, a Genova.

[Loudra]. 8 magtrio 1847.

Mia cara madre,

Kispondo alla vostra del 29 : e contro le mie ia-

teuzioni. rispondo brevissimo, perché non mi sono

mai [tiombate addosso tante cose com' ora. Figura-

tevi che il 22 di questo mese ha luogo il Bazar.

Mentr* io stava pensando a tutt' altro e occupandomi

trauquiUamente di preparare il Concerto, salta in

testa a una signora Inglese, Mrs. Miluer-Gibson, mo-

glie d'un Membro del Gabinetto (M di fissare il Bazar

MMCLXV. — Inedita. L'autografo 8i conserva nella rac-

colta Nathau. Nou ha indirizzo. A tergo di esso. la madre del

Mazzini annotò : « 8 maggio 1847. »

(i) Arethiisa Miluer Gibson (1814-1885), figlia di Sir Tho-

mas Gery Culluiu, e moglie, tino dal 1832. di T. Milner Gibson,

che fu Ministro nel Gabinetto di Lord J. Russell, era donna di

grande intelletto. La sua casa era frequentata dai primi nomini

politici e scrittori inglesi e da esuli illustri, quali il principe Luigi

Napoleone e il Mazzini, a cui fu sempre devota, e col qnale tenne

nna copiosa corrispondenza epistolare (ved. su di lei B. Pareto

Magmano. L'amica di G. Mazzini. A. Mihitr (tHisou Coìlinn,

nella Fiaccola di marzo-giugno 1919).
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pel 22 in casa sua, d" avvertire tutti i suoi amici,

e poi di scrivermi. Ora io non posso rigettare «luesto

suo capriccio, perché essa a a lavorato e tatto lavo-

rare da tutte le sue amiche una massa d^ oggetti, e di

più ha messo nel complotto molte delle mie lavora-

trici note ad essa. Ben inteso che v' è perdita, per-

ché tenendolo in un luogo pubblico, si sarebì)ero

messi annunzi nei giornali, e si avrebbe avuta una

quantità di persone a noi ignote per comprare ; men-

tre per una residenza privata non si può clic far

circolare la voce fra le conoscenze. Essa tiene quel

giorno la sua porta aperta, ed auzi distribuirà bi-

glietti segnati da lei, che vedremo in questo breve

tempo di distribuire. Dall'altro lato, il vantaggio è che

non abbiamo un solo soldo di spesa né per locale,

né per altro. A ogni modo, intendete tutte le pic-

cole occupazioni che mi vengono addosso, in questi

giorni. Per giunta, il Concerto probabilmente avrà

luogo V 11 di giugno : ma bisogna aggiustare ogni cosa.

Avremo i cantanti Italiani delhi nuova Opera, Ma-

rio, la Grisi, Salvi, Ronconi, etc. Ma ho la testa per

aria. Contemporaneamente, v' è 1' affar della Lega,

della quale bisogna distribuire i Manifesti per aftiliar

membri, etc. Basta: già. in un modo o nell'altro, tutte

queste cose bisogna farle; dunque si faranno.— Vedo

dell' articolo ^nìVAntologia di ToJÙno : il Ferrari è

V autore di queir articolo sulle Famiglie di Litta

al quale VAntologia risponde. Il Farina non è quel

tale della Storia che state leggendo : è un medica

romagnuolo. (^) — Vedo che siete infervorata del Papa.

(*) Cioè: il primo, Giuseppe La Faiiua, che ila pili anni

aveva trovato sicuro asilo a Firenze, dove attendeva a scrivere

i suoi volumi storici (ved. il Protocollo della Gioriiie Itaì'uty
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Figiuiainoci ora, dopo la convocazione dei cousigflieri

delle Provincie I (M Basta. o^2gi non lio tenii)0 per di-

scorrerne: e vi lascio qnindi al vostro entnsiasuu)

senza osservazioni che vi rattreddino. — Badate a non

interronijtere per nnlla il corso delle vostre opera-

zioni pel Bazar: tate come se nnlla fosse. Qnesto è

voi. IV. p. S3 : r nitro, L. C. Fariiii, ili (inegli anni medico

<lella famiglia di Giiolaiiio Boiiaparte, 1" ex re di Westfalia

(ved. T. Casini, l'er la iiograjia di L. C. l'aritii, oit.. p. 43 e segg.).

S'è già visto che negli anni precedenti il Farini era stato in

relazione col Mazzini, da cui s'era staccato tìn dal 1845. accostan-

dosi d'allora in poi al partito moderato, del (|nale era diventato

uno dei maggiori rappresentanti. Il 4 febbraio 1847, da Via-

reggio, aveva indirizzato una lettera a Massimo d'Azeglio, che

l'Antologia Italiana (disp. Vili del febbraio 1847, pp. 145-168)

aveva pnbbl. col titolo: Dei nobili in Italia e dell' attuale indi-

rizzo dille opinioni italiane, in cui si ribattevano le accuse che

Giuseppe Ferrari aveva lanciate contro la nobilrà italiana, in

un articolo inserito nella Hevue dex: Denx-AIondes del 15 ago-

sto 1846, occupandosi dell'opera poderosa del Litta sulle Fa-

ìniglie celebri italiane. Ved.. il l'roltteollo della Glorine Italia,

voi. IV, p. 127.

(^) Con la circolare del 19 aprile 1847 ai « Presidi di cia-

scuna provincia, » il card. Gizzi uotitìcava che il pontefice,

desideroso « sempre di regolare l'andamento delle amministra-

zioni dello Stato nel modo più soddisfacente, » s'era proposto

<Ii « scegliere e cliiamare a Roma da ogni Provincia un sog-

getto, che, distinto per la sua posizione sociale, per possidenza,

per cognizioni, » avesse riunito « in sé la qualità di suddito

affezionato al Pontificio governo, » goduto « della pubblica

estimazione e della fiducia de' suoi concittadini. » Era poi in-

tenzione del pontefice «di servirsi dell' opera di tali soggetti,

ne' modi da stabilirsi in appresso, tanto per coadiuvare la

pubblica ammiuisrrazione, (pianto per occuparsi di un migliore

ordinamento dei Consigli Comunali, e simili materie. » Nel

dar notizia di questa circolare, e pur atteiniando che ave\ a sol-

levato « altissimi plausi, le piti generose speranze e mille be-

«ledizioni, » in quanto racchiudeva « i germi d' un reggimento
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iiu piccolo Bazar [>iivato. E se riceveremo oggetti

Italiani che bastiuo, ne faremo im altro a modo

nostro sul finir dell' anno verso il tempo della

celebrazione dell'Anniversario. — Quel di Lucca, cara

madre, non solamente lia ricevuto intimazione di par-

tire da Roma: ma lia dovuto lasciare gli Stati l'ou-

seculare, » F. De Boni aggiungeva: « Ma (|ue8ti iappiei<eiitanti

delle inovimie che gitirisdizione s'avranno.' Di elie materie

potranno ocenparsi? Le loro deliberazioni daranno voto, con-

siglio, o legge? Un solo rappresentante potrà egli difendere

degnamente tutti gì' interessi d' una provincia ? Nel numero

de' deputati non si 'baderà punto al numero della popolazione,

alla ricchezza ed all' inii)ortanza delle città? La nomina di

questi deputati è ella l>ene affidata ai i^residi delle provincie?

Nulla è stabilito, nulla sap[iianio; né altro tiuora si vede se

non se quanto il modo di nomina sia stranamente imperfetto,

cattivo, che solo conduce ad una rappresentanza, quale sarebbe

quella del Regno Lombardo-Veneto, cioè cosa illusoria, di ve-

run peso. Qual è la difficoltà principalissima di Pio IX per

compiere la riforma clie ha intenzione di ettettuare? La dititi-

coltà è nel volere degli uomini che foruumo lo stesso governo,

nella tristizia di molti cardinali e prelati, che non eseguiscono

gli ordini, e s'adoprano in senso contrario. E perché affidare

ai presidi si delicato negozio? Tutti i presidi non somigliano

al cardinale Amat, il quale con amore e con senno regge la

provincia bolognese. Egli, prevedendo un rimprovero alla cir-

colare, in luogo di mandare una tripla di nomi tra' quali

verrà .scelto quello del deputato felsineo, ne mando a Roma
«Ine, sperando che la seconda città del regno possa giusta-

mente averne due. E i nomi degli iscritti sono: Silvani, Min-

ghetti, Massei, Bevilacqua, Marchetti, Agucchi. De" quali nes-

suno gode l'affetto e la stima uni\ersale pili di Silvani. La

tripla invece di Fermo è tutta composta di nomi odiati, non

so se a ragione o a torto, ma il fatto è cosi. Il preside la

compose — senza chiedere, bene intesi, il parere d' alomo —
d'un conte Pelagalli, che i Fermani accusano di gesuitismo;

d'un conte Morici apertamente contrario al governo di Pio;

e d'un Felici, che tempo addietro fu centurione e cursore, se-
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tifici, se ptr amore o per forza uoii so tlirvelo an-

cora. (^)— Risponderò alla sorella, le cui linee mi furono

care assai. — Date un abbraccio al padre, risalutate

gli amici, ed amate sem])re il

vostro

Giuseppe.

MMCLXVI.

To Mrs. Taylor. London.

[London], May lo. 1847.

Dear Mrs. Taylor,

First of ali let me teli you that my silence be-

fore your note has beeu owing to my having l)eeu

Cara Signora Taylor,

Anzi tutto, lasciate che vi dica che il mio silenzio

prima della vostra lettera, lia dipeso dal fatto che vo,

condo lo spirito di ijue' tempi. E notate che con una stampa

vennero raccomandati al delegato tre nomi onorandi e amatis-

simi, come si è quello del conte G. B. Giglinoci. La tripla di

Forlì è stata composta in questo modo: marchese Paolucci,

conte Antonio Allucini, conte Pattaglini. Xé fé' paga abba-

stanza la popolazione: il primo fu sempre de' governanti; te-

mesi della debolezza del secondo, il terzo Io dicono retrogrado.

La tripla di Fano è questa: cav. Luigi Mattai di Sinigaglia,

conte Carlo Ferri di Fano, conte Girolamo Beni di Gubbio. »

Cosi la penm, voi. II, i)p. 604-606.

. (*) Eugenio Pelosi. Ved. in proposito il Protocollo della

Giorine Italia, voi. V, pp. 128-130 e 158-160.

MMCLXVI.— PubbL, parzialmente, in Bolton King, Maz-

zini, cit., pp. 352-3.53, e di là tradotta da M. Pezzé-Pasco-

LATO, nella versione cit. del voi. di B. King (pp. 368-369).

Qui si stampa iutegralmente, da una copia dell'autografo, in-

viata alla Commissione da Mr. G. Trevtdvau.
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most uDpoetically ili, witli liead-acbe, soie tbroat,

pi'ostratioii of tbrces, fever and otber tbiu^s, till I

was tbinking- tbat Mr. Taylor woukl perbaps j>et

rid ali at ouce of me aud of tbe League : bowever

Homoeopatby—tbat is takiug notbing—bascured me:

tben, tbat ray sileuce after tbe note bas been owing

to a bope in wbicb 1 bave been indulging botb on

Friday evening and on 8aturday, to cali on you

uuexi)ectedly and talk instead of writing. However,

tbat bope too—tbe otber is Mr. Taylor's bope

—

bas vanisbed : and 1 lind myself baving- so niucb

to do tbat I doubt wbetber I will iìnd a moment

of freedom tbis week. 8o, I write, and bope to be for-

given for tbe past.

Tbe lines you quote seem to mean sometbing

like tbis «let it be measured or reckoued by minu-

tes. by bours at tbe most. uever by decades (if you

poco poeticamente, sono stato ammalato con mal di capo,

mal di gola, prostrazione di forze, febbre ed altri guai,

tanto che lio pensato che il Signor Taylor si sarebbe

d'un tratto liberato di me e della Lega: invece, l'omeo-

patia, cioè il non prender nulla, mi ha guarito : poi, la-

sciate che vi. dica che il mio silenzio dopo la lettera è

dipeso da una speranza in cui mi sono cullato tanto il

venerdì sera quanto il sabato, di venire inaspettatamente

a farvi una visita e parlarvi, invece di scrivervi. Però,

anche questa speranza (l'altra è quella del Signor Taylor),

è svanita : ed io mi trovo ad avere tanto da fare, che

sono in dubbio se troverò un momento di libertà in

questa settimana. Perciò scrivo, e spero di essere perdo-

nato per il passato.

I versi che voi citate mi sembra che abbiano all' in-

circa questo signitìcato : •« sia esso misurato o calcolato

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 10
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have the word iu Englisb) or, « let bini, or it. reckon

hiuiself or itself by, etc.,» accordiiig to wli.it precedes.

But, «•enerally do uot apply to me for Geriiiau dif-

ficulties. I am far less competeiit than you are. The

very little Gerinan I know belongs to my owii eifort

during' a short time of my sojouru in Switzerlaiid.

I uever had a master: never could devote mudi time

to it: and since then I have forgot a great deal of

wliat I had thus, in a solitary way, learned.

And uow to Poetry. Alas! After mature conside-

ration, I find no detinition at ali: by i/on it is not

needed; I am sure you have the thing in your own

Soul, and that is better than ali definitions one

could supply: for Mr. Taylor T fear no detìnition of

mine would do. Suppose I gave a definition that

a minuti, a ore al massimo, mai a decadi » (se pure esi-

ste questa parola in inglese) o pure « egli o ess<», deve

calcolare se medesimo a, ecc. », secondo ciò che precede.

Ma dì regola, non vi rivolgete a me per difficoltà di

lingua tedesca. Io sono di gran lunga meno competente

di roi. Il pochissimo che so di tedesco, lo debbo ai miei

sforzi durante un breve periodo di soggiorno in Sviz-

zera. Non ho mai avuto un maestro : non ho mai po-

tuto dedicarvi molto tempo : e da allora, ho dimenticato

gran parte di quello che avevo, in tal modo, da ijer me
imparato.

Ed ora veniamo alla Poesia. Aliimè! Dopo maturo esame,

io non trovo alcuna definisione] voi non ne avete bisogno :

sono sicuro che voi ne possedete V essenza nell' anima vostra,

e questo è meglio dì qualunque definizione che si potrebbe

dare;quflnto al Signor Taylor, temo che nessuna defini-

zione mia lo potrebbe soddisfare. Se dovessi dare una defi-

nizione che mi sembra molto esatta, dovrei spiegarla in due
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seeins to me very trae, biit tliat I ouglit to explaiii

ili two pages at least. «Poetiy Ì8 tlie feeling of a

tbrmer aud of a future world: » (*) lie would fìud out

that it beloiigs to Byroii, aud would flud liiinself

pledged to refuse it. Sappose tbat I gave oue of uiiue:

« Poetry is the Keligion of tlie iudividual Soul. »

« Religìou is the Poetry of the collective Soul. » I

fear that uot only he, but perhaps you too, would

ask for explauations which would tìll up a lecture,

uot a note. Suppose that I quoted lines like these :

« a Poet's art

Lies in tolerating wholly. and accounting for in part

By bis owii heart's snbtle worlvings, those of every

otlier lieart. »

he would say that that is Charity, and nothing else:

ice would say that it is incomplete. Suppose that

{") [Byron's Journal.]

pagine per lo meno. « La Poesia è il sentimento di un mondo
passato e di un mondo futuro : » egli scoprirebbe che

questa definizione appartiene a Byron, e si troverebbe

impegnato a non accettarla. Se dovessi dare una definizione

mia: « La Poesia è la religione dell'anima individuale— la

Religione è la poesia dell'anima collettiva, » potrei temere

che non solamente egli, ma forse anche voi chiedereste spie-

gazioni che riempirebbero non una lettera, ma addirit-

tura una conferenza. Se io citassi versi come questi :

« L'arte del poeta consiste nel i>atire interamente o nel

render conto in parte, per mezzo di un sottile lavorio del

proprio cuore, di quello di tutti gli altri cuori.»

egli mi direbbe, che questa è la Carità, e nient' altro :

noi diremmo che è incompleta. Se io dovessi adottare la
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I adopte»! yours—whicb. with due commeiits and

interpretations. I ani iiot far from— that ^<Poetry is

the Soul of the Universe, » it wonld not avail. You
gave it already, I am sure. and it was dechired

imsatisfactory.

We must one day or other talk about this. I

fear vaguely that even we do differ in some way

respecting the essence of Poetry. I suspect that you

leave out in your own definition the element of

Action, which seems to me inseparable from it.

Poetry is for me somethiug like the third person

of Trinity, the Holy Spirit, which is Action. But

this amounts to declare incomplete, the poetry, for

instance, of Wordsworth. Coleridge, etc. Is that a

heresy for youf If so, our defiuitions will not agree.

Ever faithfullyj'ours,

Jos. >[azzi>i.

vostra, dalla quale, coi dovuti commenti e le necessarie

interpretazioni, io non sono lontano, che cioè « la Poesia è

r anima dell' Universo, » questa non sarebbe accettabile.

Se non m' inganno, voi l' avete già data, ed è stata di-

chiarata non soddisfacente.

Un giorno o l'altro dovremo ^parlarne. Ho un vago

timore che anche noi ci troviamo discordi su qualclie punto,

circa 1' essenza della poesia. Ho il sospetto che voi la-

sciate fuori, nella vostra detinizione, l'elemento àeWAsione,

che mi sembra inseparabile da essa.

La poesia è per me qualche cosa come la terza Persona

della Trinità, lo Spirito Santo, che è Azione. Ma con ciò

viene a dichiararsi incompleta la poesia, per esempio,

(leirWordsworth, del Coleridge, ecc. È questa per voi un'ere-

sia? Se lo è, le nostre detinizioni non vanno d'accordo.

Sempre vostro devotissimo

Gius. Mazzini.
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MMCLXVII.

ALLA Madkk, a Genova.

[Londra], 15 maggio 1847.

Mia cara madre.

llispoiido alla vostra del 5 maggio, ma laconi-

uicameute : sfido io. Aggiunto a tutto il resto, il Ba-

zar del 22 mi dà un da fare da non dirsi. Xon essendo

in un luogo pubblico, ma in una residenza privata, e

quindi non ammettendo che le persone munite d' un

biglietto d' ingresso, bisogna scrivere tutti questi

biglietti, pensare alle persone da invitarsi, avvertire

tutte le persone cbe hanno contribuito, etc, etc. Fui

V altro giorno quasi tutta la mattina dalla Signora,

e vi trovai altre sei o sette Signore aftaccendate

a scrivere biglietti d' invito, etc. : pareva una Se-

greteria di Stato. Tutto sta ora a vedere se la

gente che verrà al Bazar comprerà o no. Vedremo:

a ogni modo, ripeto, non v' è alcun rischio : non ab-

biamo uno scellino di si)esa. Sabbato avrò già pre-

parato la mia lettera per voi e benché il Bazar fi-

nisca alle sette, terrò la lettera in tasca, e i^rima

d' impostarla alle cinque, aggiungerò una linea per

dirvi come va. — Torno a dire: ciò non alteri in

nulla le vostre disposizioni : appunto perché questo

Bazar è tutto inglese, eccettuati alcuni oggetti da

Milano che ho ricevuto l' altr' ieri, desidero viva-

MMCLXYII. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 15 maggio 1847. »
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meute che possiam fare sia verso la fine dell' aimo

o quando che sia ima piccola dimostrazione tutta

Italiana: tanto da far vedere che le nostre donne

ancb' esse simpatizzano con una Istituzione Italiana.

— Quel tale giovine ingegnere di cui vi dissi fu cac-

ciato dagli Stati Pontificii. E a quest' ora saprete del

Supplemento al Contemporaneo, contenente certi di-

scorsi di Azeglio, Sterbini, Orioli e Dragonetti, sop-

presso, dopo approvazione della Censura, unicamente

perché piacque all'Ambasciatore d'Austria d'ordinare

che cosi fosse: contradizioni curiose. (*) — Da Lugano

(^) Il « foglio aggiunto » al Contemporaneo del 24 aprile 1847

conteneva un dilfuso raggnaglio del gigantesco banchetto, al

quale erano intervenuti oltre ottocento invitati, che areva

avuto luogo tre giorni iunanzi alle Terme di Tito, per solen-

nizzare il Xatale di lioma. « Ve stato un pranzo, per la fon-

dazione di Roma, — scriveva M. d'Azeglio alla moglie il

28 di quello stesso mese — sul!' Esquilino accanto al Colosseo,

all'aria aperta. V era da un lato la statua di Roma colossale,

con a piedi la lupa classica: e sotto, la tribuna per gli ora-

tori: di qui, a guisa di raggi partivano tante tavole, per circa

mille persone. Dal punto della tribuna cominciava un ferro di

cavallo che circondava le tavole, ed erano palchi per le si-

gnore; c'eran bande, bandiere e fiori, e il tutto benissimo

ornato. La sera prima mi fu detto di fare un discorso d' aper-

tura, e mi ci misi alle sette della mattina e lo finii alle dieci

e mezza. La festa fu bellissima e piena d'ordine. Vi furono

molti discorsi, e il mio lo dissi (per cambiamento nelle dispo-

sizioni) degli ultimi. Quando montai alla tribuna, temevo di

fredda accoglienza, per 1' afl:are della legge sulla stampa, ma
invece l'ebbi ottima. Ho acquistato una faccia a parlare in

pubblico, che non avrei creduto e qui saranno stati pili di

tremila spettatori. Ai passi in cui ho parlato dell' imperatore,

e di Gregorio, ho avuto varii bis. e poi la chiamata fuori,

come la Cerrit^. Come vedrai, avevo accomodato nel discorso

di quelle botte à effet, che non fanno mai fiasco, ora : ma
volevo tirarmi su. » E dopo di avere accennato ai rigori della
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mi sciivouo essere già pubblicati due volumi di (piei

tali scritti letteiarii miei sparsi qua e là; mi dicono es-

sere stata permessa la circolazione iu Torino, etc, etc.

Io non ho veduto i volumi e Dio sa come sono

ordinati. Se avessi dovuto presiedere a una riu-

nione di scritti miei, avrei troncato, cangiato, cor-

retto ; ma non m' importa affatto della mia fama let-

teraria. E V unica cosa eh' io farò pel quarto volume,

sarà VAccademia de' Pitagorici che mi sarà retribuita.

— La Lega procede, e giungono membri. Si vedrà ora

V effetto delle cinque o sei mila copie che si vanno

spargendo dell' Indirizzo. I giornali non hanno ancor

dato opinione. — Il tempo è finalmente al caldo, e da

cinque o sei giorni non ho fuoco. È la temjìeratura che

vorrei sempre avere : il cielo è tempestoso e di tempo

in tempo (lualche goccia di pioggia cade. Domani passo

la gioniiita alla campagna delle amiche. — Finito

il Bazar, scriverò alla Signora Fanny, alla sorella,

;)ll;i Carolina e a tutti. Ora ho troppo da fare. Ab-

bracciate il padre, e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

polizia con rio il Huppleinento del Contemporaneo (per cui ved. la

nota alia lett. MMCXXXVII). il d'Azeglio aggiungeva: «Credo

alia prima versione, e lio poi saputo eh' è stato il Papa, per le

espressioni, che ho sottolineate nel discorso. — Ciò ha messo

sussurro, ma piti in riso che sul serio: il pubblico ha mostrato

poi che stava dalla mia. » M. D'Azeglio, Lett. alla moglie,

ecc., cit., i)p. 251-252. Ved. pure in proposito il giudizio di

MoDS. CorboJi Bussi, in A. Manno, L^ opinione religiosa e con-

servatrive in Italia dal 1830 al 1850, ricercata nelle corrispon-

denze e nelle conferenze di Mons. G. Corbom Bussi (in Biblio-

teca di 'Storia italiana recente (18001870); Toriuo, Bocca,

MCMX, pp. 124-125).
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.AIMCLXVIII.

AM.A Madre, a Genova.

[Londra], 24 maggio 1847.

Mia Ciira madre;

Kispondo alla vostra del 12 maggio : risj>oiido in

lunedi : ma spero che il mio silenzio nou vi avrà

turbato, e che avrete capito il Bazar esserne la causa.

Con tutte le buone intenzioni del mondo, mi fa im-

possibile di scrivere il sabbato. Una volta in mezzo

alla gente, io non ebbi più un solo momento di li-

bertà. Il Bazar era aperto a un' ora. Y" erano sei o

sette tavole coperte d' oggetti, tenute da Signore,

tra le quali la ])adrona di casa, ed altre d'alto bordo.

Cinque o sei uomini, tra i quali io .stesso, insigniti

dalla padrona di casa d' un nastro rosso, incaricati

di mantener l'ordine. Dalle due alle sei, pien di

gente, Signore le più. carrozze, etc. Le Signore ave-

vano messo prezzi esagerati agli oggetti per non

far concorrenza alle botteghe. Taiit" e tanto, le per-

sone che venivano erano tutte invitate e disposte a

comprare qualunque fosse il prezzo. Xon so nulla

ancora del risultato ; non ho voluto chiederlo, e partii

appunto mezz' ora prima che fluisse il Bazar : lo sa-

lirò domani dalla Signora che devo vedere. Ma, ai

miei calcoli, dovrebb* esservi una vendita di settanta

lire sterline almeno. Tra queste e il Concerto che

MMCLXVIII. — Inedita. L'autografo si conserra nella rac-

colta Natliau. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò : « 24 maggio 1847. »
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daremo, spero aver procacciato tanto per la Scuola

da mandarla oltre per uit anno e mezzo; e colle

poclie sottoscrizioni fisse che abbiamo, avremo esi-

stenza assicurata per l'altro mezzo. Poi, le cose vo

stre e quelle die verrauno da altre parti, ci da-

ranno campo di fare altro verso la fine dell' anno
;

sicché possiamo considerare V avvenire della Scuola

come assicurato: ed è un i^ran sollievo per me; ilac-

ché in questo momento stesso, non avevamo più un

soldo in cassa. — Xella mia prima lettera, vi dirò se

mi sono ingannato quanto al risultato pratico di

questo Bazar. Ieri poi, era il giorno della nascita di

Madama Grisi, ed era invitato a pranzo da lei. T'erano

parecchi degli altri cantanti, i quali tutti accetta-

rono immediatamente di cantare al nostro Concerto

che daremo alla fine del mese venturo. Voi intanto,

ripeto, non lasciate interrotta F opera vostra per gli

oggetti. Avete ancora tre mesi davanti a voi. In

settembre cominceremo a occuparci dell' invio ; e

vi darò tutte le indicazioni opportune. — Ora, co-

mincerò a scrivere per le cose mìe italiane, e a oc-

cuparmi intanto della Eivista, per vedere se pos-

siamo verificare il progetto. — Avete vedutoli gran

decreto Toscano [)er la stampa? meschine e gesui-

tiche concessioni, che possono illudere per un mese

o due quei che non considerano attentamente le cose;

ma che sono in sostanza peggio che nulla. A Fi-

renze, il decreto ha eccitato grandi applausi ; ma in

Pisa è stato meglio capito : e v' è stata sommossa,

nella quale hanno lacerato il decreto, etc. Anche a

Livorno v' è stata sommossa, ed hanno rotto i vetri

al Console Austriaco. Tutte queste dimostrazioni

soiw) fatte senza intelligenza, perché accompagnate

dalle «rida: Viva Pio IX! come se il suo decreto
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sulla Staiiii)a uon fosse a uii dipresso come quello

del Gran Du<;a : ma mostrano uno si)irito. che un

gioino o Taltrcj produrrà conseguenze i)iù iini)ortanti

e più ragionevoli. 11 governo Austriac(j dev'essere

furioso. (^) A proposito, tra gli oggetti es]>osti al Ba-

(^) lutonio alla iiotiricazioiie toscana del 6 iiia>^gio 1847,

sulla stampa, ved. la nota alla lett. MMCLXII. Per quanto

stesa in una « forma strana, intralciata, piena di restri-

zioni, » F. De Boni {Coii la pelino, voi. II, p. 640) ebbe

ad affermare che essa « parve ottima in sulle prime, » aggiun-

gendo che « per certi rispetti, » vinceva « la romana. » E pro-

seguiva: «Li 8 maggio Firenze applaudiva la nuova legge;

e la festa fu bella e lodevole, quaudo se ne tolga alcune scon-

venevoli grida di feccia trascinata a far chiasso dagli agenti

del Buon Governo. Alle nove della sera una gran moltitudine

scendeva ordinata la via Calzaiuoli, gridando ad ogni passo :

— Fica la libertà della xtampa ! Vìva il progreisno '. l'iva Leo-

poldo le II.' fira l' Italia ! — si recò sulla spianata del pa-

lazzo Pitti, (love aggiunse il saluto : — Evviva Maria Antonia! —
e l'arciduchessa accompagnata dal tiglio, assente Leopoldo II,

più volte dovette afìacciarsi per ringraziare l' all'oliata molti-

tudine di tanti plausi al suo nome. Ditilata poscia la folla, e

giunta dinanzi al Casino di Firenze, sclamò: — Fira Firenze! —
e recatosi alla chiesa di santa Croce, salutò con evviva più

santi ai nomi di quei grandi, le cui ceneri là dentro riposano,

mentre le anime loro vivon per tutto. A Pisa e a Livorno la

legge uon piacque, e le dimostrazioni furono più indeterminate,

talvolta ostili al governo. E ne avvenne che questo, impaurito

forse da quanto aveva concesso, da quanto scorgea clie tra

poco dovrà concedere, dalle note viennesi, e da quel gotto

ministro che degnamente a Firenze rappresenta Metternich e

Ferdinando I. si preparava a resistere. La sera del 13 maggio

voleano i Livornesi dar feste in onor del pontefice; il gover-

natore opponevasi : il tenente colonnello Laugier comparve in

mezzo allo stato maggiore e seguito dalla cavalleria in Piazza

Grande, ove il popolo, raccoltosi tumultuando, prontamente

ed unanimemente lo salutò a più riprese con fischi. E gridava:

— Fira il popolo! Fira l' unione ! — e anche talvolta: — Viva
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zar, v' era una Medaglia infamante Metternicli, nella

quale il suo ritratto è messo accanto a quello <ìi

/« repubblka .' — giacché lui si scrive, precedeva alla testa del

popolo un'americana bandiera.» In., voi. II, jip. 644-645.

Dimosti'azioni di sirail genere, a Pisa e a Livorno, erano an-

che avvenute nei giorni precedenti. Nella prima di queste città,

il 5 maggio, festa di san Pio, « uua moltitudine di tre mila

persone si raccolse al Piaggione verso le nove di sera; e. pre-

ceduta da due popolani che portavano una bandiera su cui

leggevasi — riva Pio IX — ordinata nel suo entusiasmo, tran-

quilla nel sentimento che la spingeva a ciò fare, movevasi

verso l'arcivescovile palazzo. Come a Roma Ciceruacchio — con-

tinuava F. De Boni, da cui sono sempre ricavate queste no-

tizie, — e il principe Altieri vanno abbracciati, cosi qui pure

nobili e plebei, studenti e pisani, tutte le classi, tutte le con-

dizioni coufondevansi in una meravigliosa armonia, che nello

Stato Pontitìcio e nella Toscana si appalesa in questi ultimi

tempi, segnale della fraternità che deve ricomporre l'italiana

famiglia. E tutti gridavano: — Vica Pio IX.' Vira l'Italia!

Morte ai Tedeschi! — La polizia li guardava. L'auditore del

governo ordinava alla cavalleria d'uscire; il Serristori, più

assennato, revocava l'ordine, che potea dare un sanguinoso

tumulto. Misurate le vie principali, entrarono nel cortile del-

l' arcivescovado, posarono la bandiera sulla statua che sta nel

mezzo, iterarono gli evviva, chiamando 1' arcivescovo, che per

trarsi d'impaccio, inghiotti l'amaro boccone, aftacciossi alla

finestra, e rispondendo all'evviva, li benediva La stessa

sera a Livorno uua gran moltitudine recossi ordinata alla casa

del console pontiKcio, e con evviva caldissime a Pio IX, lo

costrinse a mostrarsi ed ispiegar bandiera. In un batter d'oc-

chio, cinque o sei de' pili agili e disinvolti, l'uno balzando

sulle spalle dell'altro formarono una piramide tanto alta, che

chi n'era il vertice potè alla tinestra atterrar lo stendardo

romano, staccarlo, e discendere. Grida frenetiche salutarono

quest'atto; e lo stendardo fu portato alla testa della moltitu-

dine in processione per la città. Dalla casa del console ponti-

ficio passarono a quella del console austriaco, e qui prorom-

pendo in urla, gridarono: Morte ai Tedeschi! Evvica V Italia !

Evvica Pio IX! — e sembrava ne treniasser le mura. Però i Li-
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Szela, «juel capo di masnadieri che diresse i massacri

della Galizia; (') e v'erano Medaglie in commemora-

zione dei Bandiera, ohe molti comprarono. — Credo

ristampino in qnesto momento in Parigi la mia an-

tica Lettera a Carlo Alberto per mostrare che quello

die i moderati pretendono tentare ora, noi, par-

tito d' azione, l' abbiamo tentato molti anni prima,

^r hanno dimandato il permesso, che natnralmente

ho dato, perché tutto quello che ho stampato, può

ristamparsi da chi lo voglia, ma col jjatto di di-

chiarare che io do consenso, non consiglio, i>erché

non vorrei che la gente credesse eh' io spero uel

vostro Pjroe. malgrado tutto quello che anche qui

se ne dice da agenti suoi : chi nacque coniglio, morrà

coniglio. — I dubbi sul De Boni sono chimere, e

ciò mi consta. Del resto, molti dei Moderati hanno

aiutato caritatevolmente e cristianamente la ciarla :

poi hanno dovuto disdirsi, ed abbiamo nelle mani una

lettera, del signor Cantù contenente ritrattazione. (*)

— Ieri ha fatto un caldo strano: oggi è già termi-

minato, cioè è temperato dal vento. Ho piacere che

il padre sia andato a ìs^ervi. Un ijo' di corsa in cam-

l>agna fatta con riguardo, non può che fargli bene.

— Avete avuto la morte d'O'Connell in Genova : e

vuinesi si aecoutentarouo di rompere quasi tutti i cristalli, e

indi a poco a poco la folla si sciolse. » Io., voi. II, pp. 637-639.

(^) Le due medaglie erano state coniate dall' incisore po-

lacco DmoehoAvski. Ved. il Protocollo della Gioi'hte Italia, voi. V,

p. 93.

(-) « Cantù si ritrattò col Ricciardi snl De Boni e disse

non esistere alcuna delle circostanze, » scriveva infatti il Lam-
berti al Mazzini il 5 maggio 1847. Protocollo della Giovine Italia,

voi. V, p. 83. Poco dopo, chi era stato cosi ingiustamente

offeso, scrisse che leputava il Cantu « i>izzicante di gesuitismo. »

Coxi la jìcnso, voi. II. p. ó80.
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sento die tu assistito anche da un medico nostro,

Berretta, col quale credo d'avere studiato all'Uni-

versità. Suppongo che trasporteranno il corpo in

Irlanda. (^) — Ho ancora per un giorno o due V arie-

trato del Bazar, biglietti di ringraziamento da scri-

vere, etc, etc. Domani avrò probabilmente il danaro.

(1) L'agitatore iilandese si era accinto a «luesto viaggio

iu Italia in cattive condizioni di sahite. Nel Joitrnal de>< Débafs

del 10 maggio 1847 si dava infatti notizia che O'Counell s'era

imbarcato a Marsiglia insieme col figlio minore, col sno cap-

pellano, il suo medico e un altro giovine medico di Lione.

Aggiungeva quel periodico: « L'illustre voyageiir a l'intention

de se rendre directement à Civita-Vecchia et de là à Home.

Après avoir pris quchines jonrs de repos dans la calcitale du

monde chrérien et avoir été présente au Pape, il se dirigerà

sur Florence, oìi il coinpte se tixer jusqu'à son complet réta-

blissenient. Sa sante, du reste, s'aniéliore sensiblenient, car il

a pu avaut-hier aller visiter en voiture le Jardin-des-Plantes

et s'y promener. Tout annonce enfiu que le séjour de l'Italie

hàtera la guérison de l'illustre malade. » Invece, durante il

percorso marittimo le condizioni di salute d'O'Connell dovet-

tero aggravarsi e costringere il malato a scendere a Genova,

dove si spense il 15 di quello stesso mese. Il Mazzini aveva

letto la notizia rignardante il Berretta, che era stato suo pro-

fessore quando, per pochissimo tempo, studiò medicina, prima

di frequentare i corsi universitari di legge (ved. G. Salvemini,

Ricerche e documenti sulla giovinezza di Giusejjjte Mazzini, cit.,

pp. 42-45), scorrendo il GaUgnani's Messenger del 22 maggio 1847,

nel quale un medico inglese, certo Dutt", che assistette O'Connell

negli ultimi momenti, scriveva: « Ho curato O'Connell sempre

insieme col sig. Berretta, medico di Genova, insieme pure con

un giovine medico ehe l'aveva accompagnato qui da Lione.

Alla vigilia della sua morte, abbiamo avuto il vantaggio di

consultare il dott. Viviani, il più antico tra i medici di Ge-

nova, che gilde d'una grande riputazione. Secondo il sno pa-

rere, applicammo ancora, come ultima risorsa, alcune sangui-

sughe alle tempie, ma tutto fu vano. Il malato spirò il 15,

alle nove e mezza di sera, senza sembrare di provar sofferenze. »
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— l'oi, dopo domaiii devo andare a un villaggio, dove

oli operai d* una manifattura danno una festa al

loro padrone. Addio, madre mia: abbracciate il pa-

dre: e salutate le amiche e gii amici per me. Ab-

biatevi tutto r amore del

vostro

Giuseppe.

25. Cara madre. — (" è una fatalità su questa

lettera. Dimenticarono ieri d* impostarla. Profitto a

ogni modo del ritardo, per dirvi clie il g-uadagno

del Bazar sale ad oltre 100 lire. Sono contento, per-

ché l'avvenire della Scuola sarà assicurato per un

pezzo. Addio di nuovo.

MMCLXIX.

A GrL'SEi'PE Lamberti. ;i Piirigi.

[Londra], 31 maggio 1847.

Caro Giuseppe.

Ho ricevuto sempre le tue, tutte.

L' occasione mi si presenta istantanea e non posso

scriverti. Rimetti, ti prego, il libro unito alla casa

di Mad. Sand: e imposta l'unita lettera per Firenze,

ponendovi sopra indirizzo, non di mano tua, se pos-

sibile, al Principe Napoleone Bonaparte, Firenze. (') Se

MMCLXIX. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cir., p. 222. Qui si riscontra snll' antografo, possednto dal dr. Da-

niele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Giovive Ita-

lia è arveiTito che la lett. gfrinse col « mezzo Bud ville, gravenr. »

(1) Figlio di Girolamo Bonaparte, l'ex re di Westfalia. ne

•era stato precettore Eurico Mayer fino al 1836. Yed. A. Li-
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non può impostarsi senza pacare, dimmelo : rifarò.

Addio: mandami la Cronaca: io ti rimanderò tutti

i tuoi libri tra poco. D'altra parte, dovresti averne

una copia per me. Ama il

tuo

GlX^HEPl'E.

MMOLXX.
Ar.i.A Madhk. a Genova.

[Londra], 31 maggio 1847.

Cara madre.

Kispondo alla vostra 19 maggio : rispondo oggi

hmedi, e se il cangiamento non vi dispiace per ra-

gioni che non so ])revedere, adotterò il lunedi d'ora

NAKER, La rifa e i ttmin di E. Alayer. ecc., cit., voi. I, p. 232

e isegg. Ancor tiediceune, era descritto dalla polizi.i toscana,

e sembra senza andar troppo errata, di « carattere indocile »

e di « massime contrarie alla religione ed al trono, vantando

rivolnzionare, qnaudo sarà ginnto all'età maggiore, tutta l'Eu-

ropa. » Id.. voi. I. p. 249. Nel 1847 trova vasi con la famiglia

a F'irenze (ved. la lett. MMCLXXXI). Da un appunto della

polizia toscana (Io., voi. I, p. 298), che è certo ricavato da

note del Mazzini, poiché in alcuna parte concorda con ciò che

fu trascritto in nota alla lett. MMLV, apparisce che il gio-

vine principe fn in corrispondenza epistolare eol^Iazzini, che

aveva conosciuto personalmente a Londra 1" annc» innanzi

(ved. L. C. Farini, Episiolario, per cura di L. Eaa'a, Bologna,

Zanichelli, MCMXI, voi. I, p. 531 e la lett. MMCLXXXI),
e che rivide a Parigi nel 18.Ó0 (ved. S. E. I., voi. Vili, p. 11).

Infatti, vi è notato: « Monfort : sottolineare la data: occasioni:

a lui, al padre o a Domenico Rossini, sua casa : oppure a

Lafond per Mayer, per lui : .scritti, stampati direttamente. »

MMCLXX. — Inedita. L'autografo si conserva nella racT

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di e.sso, la madre
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iunaiizi. Benché terminato il Bazar, sono come prima

imbro^iiatissiimo a far fronte agli inviti che mi pio-

vono addosso. Sabbato, soirée da un Membro di Par-

lamento, Hawes;(^) ieri, domenica, soirée da Macready,

che dovreste aver udito a nominare come il migliore

attore tragico d'Inghilterra. C) Domani, martedì, cole-

zione da Eogers, il vecchio poeta Inglese, amico di

Byron. e autore <!' un Poema conosciutissimo sull' Ita-

lia ; e via cosi. (^) È un affar serio. Stanno tutti a di-

stanze, delle quali non potete farvi idea. E di pia,

a queste soirées. si va a dieci ore : 1' ora in cui un

galantuomo se ne torna generalmente a casa. La
soirée di Macready, del reato, non mi dispiacque

;

v' incontrai persone a me note e che mi fecero mille

accoglienze : Dickens, il romanziere, etc, etc. (^) Ho ri-

cevuto tre giorni sono una lettera di Mad. Sand, per

un certo articolo scritto da me qui in Inghilterra

sulle cose sue : lettera d' entusiasmo, che m' ha fatto

piacere: mi chiama fratello ed amico: dice che da

quindici anni in qua che la stampa parla con elogio di

lei, essa non ha provato mai nulla : e lo credo, per-

ché è lo stesso di me: ma che, leggendo il mio ar-

ticolo, ha provato un senso indicibile di -consolazione

e di felicità: e tante altre bellissime cose. (^) — Avrete

(1) Il Mazzini da più anui uè frequentava la casa. Ved. la

lett. MDCCCXVI.
(2) William Charles Macready (1793-1873) era in quegli

anui il migliore interprete dei drammi di Shakespeare. La

moglie di lui era una delle signore inglesi che aiutava la

scuola italiana di Greville Street. Ved. la nota alla lett. MMLXI.
(3) Ved. la nota alla lett. MDCCCLX.
t^) Anche con Charles Dickens il Mazzini aveva da pili

anui relazione. Ved. la lett. MCMLXXIII,
{^) lira la lett. seguente, che G. Saud gli aveva scritto da

Nohant, près la CMtre, il 22 di quello stesso mese : « Frère et



"> «S^o* >*'""**''"v"^*"
*""' ••'"•' '^•'



'•.»»•».•'•• ^*"* '•',•".-' ^, '"-•'-'.'••»«•' •.*"^,'"^»--.'"«'y "•»„-' •>»^^'»^<"»*l'*"
*^ tvr::'»'.:T'v:T':

-•• "^ -*•*-•' "N-**



[1847] KPISTOLARIO. 161

forse udito i tumulti abbastanza serii di Pisa ; e

quelli anche pivi serii di Livorno, ripetuti per tre

giorni il lo. il lo, il 10 ; le grida di morte agli

Austria<;i, di viva l' indipendenza e la nazionalità

Italiana : gli uffiziali che volevano calmare il popolo

fischiati, 1' aruia del Consolato Austriaco spezzata,

i vetri della casa rotti, e minacce di morte i)rofe-

rite. Per poco che il malumore contro l'Austria i^ro-

ceda, le cose andranno abbastanza bene. Quanto al

ami, — Je n'ai re^ii qn'il y a quinze jours le n" «In Foeple s

Journal qui coiitient deux articles snr moi. Reiuerciez ponr luoi

Miss Jewsbury de sa bienveillauce; màis laissez-moi vous dire à

vons. <iue depnis quinze aus que les jouiiiaiix s'occupent de luoi.

aucnji article ne lu'a fait ni peine ni plaisir, et que pour la

première fois de ma vie, le vótre m'a pénétré d'un seutiment

de content. C'est «jn'il part de votre coeur. D'autres hommes
éminens ont bieu voulu me louer ou me défeudre. Leur voix

ne parlait pas des entrailles comme la TÓtre : car, en general,

les hommes d'intelligence ont peu d'entrailies, et je ne me sena

poiiit de parenjcé avec enx. Ma gratitude ponr eux n'était donc

qn'une forme de polif.es.se obligée, au lieu que vous je ne vous

remeircie pas
;
je seiis que vous me dites ce que tous pensez

sur mon tompte, parce que vons comprenez les soulìrauces de

mon àrae, ses besoins, ses aspirations et la sincérité de mon
vouloir. Non, mon ami

;
je ne vons remercie pas de m'aimer

et de m'appeler votre sa'ur et votre amie. 11 y a une fatalité

providentielle et comme un instiijct de secrète divination dans

les coeurs. Uva dix aus, j'étais en Sui.sse, et vons y étiez

cache, et un hasard m'avait fait déconvrir votre retraite.

J'étais presqne jiartie nu matin, ])our vous aller trouver. J'étais

encore dans l'àge des tempétes. Je revins snr mes pas en me
disaiit que vous aviez assez de votre fardeau à jiorrer, et que

vons n' aviez pas besoin d'une àme agitée comme la niienne.

Je comptais bien que plus tard nous nous rencontrerions si je

résistais à la tentation du suicide qui me poursnivait sur ces

giaciers. Le vertige de Manfred est si profondément linmaiu !

Eutìn il y a encore dans la vie des récompenses attachées à

Mazzini. .Scritti, ecc., voi. XXXIl (Kpistolario, voi. XVII). n
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Pai)a. uiiUa di nuovo: le solite feste, acclamazioni, etc.

— Avete passabilmente ragione quanto ad O'C'ounell;

buono e oriovevole, non v'è dubbio, nella prima metà

della sua carriera: ma morto troppo tardi per la sua

fama, come Lafayette.(') — Fa caldo assai; v' è stata per

due notti burrasca, con tuoni : ma non fu sufficiente

a rinfrescar l'aria. — Se avete desiderio di vedere Oc-

chiali, perché non mandarlo a chiamare addirittura!

V'assicuro ch'egli ne sarebbe superbo.—Ya bene tutto

l'accomplissemeiit des clevoirs, des couipeusations aux plus dure

sacrifices, puisqne votie. aniitié couronae ma vieillesse et me
console du passe I

« Venez donc cu France, senez donc me voir, oher ami,

daus ma Vallèe Xoirc si bète et si boime. J'y suis plus moi-

méme qu'à Paris, oìi je suis toiijours malade au raoral et au

physique. Nons avons bieii de clioses ìi nous dire. Moi, j'en

ai k vous demander. J'ai des conseils à recevoir qne je n'ai

osé demander à personue depuis bien longtemps. et des Solu-

tions que j'ai mises en reserve jjour les chercher eti vous. Vous

disiez. cet hiver, que vous viendriez. Est-ce-qne vous ne le

pouvez ou ne le voulez plus?

« Je vous aurais écrit plutót sans de graves événemens

domestiques qui m'ont pris jusqu'anx lieures du sorameil. Je

viens de marier ma lille, et de la bien marier, je orois, avec

un artiste très pnissant d'inspiration et de volonté. Je n'avais

pour elle qu'nue ambition, et c'est qu'elle amàt et qu'elle fùt

aimée. Mou voeu est réalisé. L'avenir est dans la main de

Dieu, mais j'espère la durée de cet amour et de cet hyménée.

J'ai eu la gaucherie. au milieu de tout cela, de me casser un

mnscle à la jauibe, et de me le recasser pour avoir voulu

marcher trop vite. Voilà pourquoi, ne pouvant faire un mou-

vement, et vous écrivant au milieu de la nuit, je me sers de ce

mauvais bout de papier qui finit. et ne me laisse plus de place

que pour vous dire que je vous respecte et vous aime. Votre

sceur GeorGk Sano. » Correspondanci-. cit., voi. II, pji. 364-366.

(*) Intorno ai dissensi tra il Mazzini eO'Connell, o meglio

i seguaci di quest' ultimo, ved. la nota alla lett. MMCXXIX.
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quello che dite sul Papa: ma quando parlate della

riunione di Deputati, dovete riHettere: 1° che in una

Assemblea numerosa si sveglierebbe lo spirito della

Dieta Prussiana: ma che qui si tratta d' nn Depu-

tato per provincia : 2" che i nomi sui quali il Papa

deve scegliere sono mandati dai Legati e Prefetti,

i quali soii tutti ancora ^li uomini di Gregorio. (^)

Del resto, tempo e pazienza. Dio provvedere all'Ita-

lia, meglio che il Papa non può. — Vi ringrazio del-

l'istruzione data ad Andrea pel pezzo di musica del

Barbiere: ma non importava gran fatto: il desi-

derio era d'aver quella riduzione in re di Pie-

chianti, credo, eh' io aveva, ma che ho smarrito in

Isvizzera. Sarà esaurita l'edizione.—Ho ricevuta, bell'e

aperta, s' intende, una lettera di Miss Fuller. — Da
un i>ezzo in qua m' aprono le lettere più che mai :

non qui, ma nei paesi esteri. — Ho capito: Mamiani

finirà per firmare quel che vorranno. — Dite al padre

che non v' è pericolo eh' io faccia troppo lunghe pas-

seggiate di giorno: le sole eh' io faccio sono di notte;

tornando dalle visite. — Ora. lavoreremo alla Lega che

avrà presto un gran Meeting pubblico. — Qui in con-

seguenza d'arrivi di grano o d'altro, v' è un po' di

diminuzione sul prezzo del pane: ed era tempo; sapete

che tutta quest' ultima quindicina costava quattor-

dici soldi ogni quattro libbre ? badate che son soldi

inglesi: dodici dei quali fanno uno scellino, cioè

più d'un franco. — Tutto il resto era sulla stessa pro-

porzione, carissimo: e non comincia a scendere d'una

minuzia che adesso. — Come vanno le cose da voi

sotto questo rapporto ? — Addio ; madre mia. un

(1) Ved. la nota alla lett. MMCLXV.
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abbraccio a tutti in solidiim e uno «listinto al padre.

A voi tutto l' amore del

vostro

Giuseppe.

MMCLXXI.
ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 7 giugno 1847.

Cara madre,

Rispondo alla vostra del 20 mese scorso. Da tre

o quattro giorni, fa freddo come d' inverno. Andai

venerdì a visitare Madama Grisi: e faceva, quando

entrai, caldo al solito; uscendone, trovai l'aria fred-

dissima: e ha continuato cosi.' a segno che ieri nella

casa dell' amica famiglia, era acceso il camino. E
questo è il (;lima di Londra. Ieri, dopo aver passato

la giornata coli' amiche, andai a dar la solita Let-

tura alia Scuola; venne a visitarla un Signore To-

scano, interessantissimo nell' Insegnamento, e rimase

soddisfattissimo. (*) — Il Timefi oggi ha un lungo arti-

colo contro la Lega Internazionale : era da aspet-

tarsi ; e quanto a me, ritengo buona cosa che il

Times pieghi a un lungo attacco contro una Società

che non ha finora avuto grande pubblicità; è chiaro

eh' ei ne sente 1" importanza. Vedremo il linguaggio

che terranno gli altri Giornali : e segnatamente il

MornlìUf Chronicle. Parecchi Giornali di Provincia

hanno ripetuto il manifesto intero. — Dev' essere

a quest'ora stampato ìti Italiano a Losanna, e spero

MMCLXXI. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 7 giugno 1847. »

(*) Bartolomeo Cini. Ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. V, p. 119.
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che ne giuugerauno copie anche tra voi. (') — L'a-

mico di Parigi, abita sempre nello stesso luogo che

m'accennate. C) — Avete ragione di dire che l'Au-

stria ha una paura terribile: e penso che aumenterà,

perché l' orizzonte si fa sempre più scuro per essa.

— Quest'anno, credo non basteranno ai miei nuovi

amici le visite della domenica e d'altri giorni. Pare

che intendano ad avermi, prima, per una settimana,

alla campagna dove vado la domenica
;
poi, più tardi,

in una delle Contee Inglesi, Kent. dove le figlie

vanno a villeggiatura. Altri mi chiama altrove : e

inoltre, medito un'altra corsa che mi consumerebbe

un mese incirca. Sicché, se tutti questi progetti

dovessero realizzarsi, avrei due mesi dell' estate

presi. Vedremo. Intanto, il Concerto avrà luogo il

5 luglio : vi canteranno Mario, la Grisi, Tamburini,

Salvi, Marini, Kovere, l'Alboni, la Persiani, la Cor-

bari, etc. Sto occupandomene in (piesto momento.

Sapeva già del duello Tedesco col Buis. — Ho pia-

cere dell'operazione coli' Etere, perché credo che

studiandone bene l'applicazione, sia cosa da riescire

utile assai e toglier molto dolore ai pazienti. Cono-

sco benissimo il Gherardi.di riputazione. (") — ÒSTo: non

(1) Ved. infatti la nota alla lett. MMCXLIV.
(-) C41i indirizzi del Lamberti durante il sno lungo sog-

giorno a Parigi, eran stati parecchi : nel 1838 aveva quello

dell' Hotel dn Ehóne, 7, rue de Greuelle (ved. la lett. MLXV); nel

1841 l'altro di 55, me Xeuve de» Petits-Champs (lett. MCCCXXIV).
Però, quello pili usato era il Café de France. C'ours des Fovtaines,

che per il Lamberti era il ritrovo e il luogo di convegno per

gli amici. Tuttavia, il Mazzini accennava all'indirizzo di casa,

pel quale ved. la lett. MMCLXXV.
(^) Bartolomeo Gberardi era insegnante di chirurgia teo-

rico-pratica e di clinica nell'Università di GenoA'a. Yed. E. Ck-

liEsiA, Storia dell' Uìiiversità di Genova, cit., p. 105.
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crediate che i tumulti abbastanza serii di Livorno

siano istigati da provocatori Austriaci : non v" hanno

interesse: promovono piii sempre uno spirito che non

può esser buono per Vienna. — Scriverò senza fallo,

il corriere venturo, alla Signora Fanny. — ^on dimen-

tico la Rivista, per quanto io non ve 7ie parli da

più corrieri : ma sono cose che non riescono se non

lentamente. — Una jìersona eh' è stata in Genova
m' ha parlato deli' entusiasmo per Jiie nudrito da una

Signora Genovese, la moglie di Bixio, l'avvocato,

che anticamente conobbi. L'avete mai veduta ì non

è una Peragallo ? Se v'è chi l'accosti, dovreste trarne

protìtto. invitandola a nome mio a contribuire pel

Bazar Italiano con qualche oggetto: e se un mio

biglietto può fare, lo manderò. Io non 1' ho mai cono-

sciuta se non di vista : ma essendo stato legato col

marito, non ho alcuna difficoltà. In queste cose, nou

è se non con una insistenza, che io possiedo, a cogliere

tutte le occasioni possibili che si riesce. C) — Avete

preso il mio consiglio quanto ad Occhiali f lo avete

veduto 'ì — Ho ricevuto, e forse ve 1' ho già detto,

(1) Cesare Leopoldo Bixio (1799-1863), uou della stessa

famiglia di Alessandro e di Nino, aveva fatto gli studi legali

air università di Genova insieme col Mazzini, col quale s'era

poi afiiliato alla Carboneria, dividendone le stesse vicende del-

l' arresto e della prigionia (1830). Non .sembra elle più tardi

s'affiliasse alla Giovine Italia ; nutrì a ogni modo sempre sen-

timenti liberali, poiché partecipò alle dimostrazioni patriot-

tiche del 1847 in Genova e 1' anno dopo, eletto deputato, parlò

alla Camera sempre in senso democratico, mostrando di pos-

sedere grande arte oratoria. Ved. M. Rosi. // Risorgimento

Italiano, cit., voi. II, p. 303. Sua moglie. Elena, era appunto

una Peragallo; e nel 1848 fece parte, in Genova, del «Comi-

tato di soccorso ai feriti nella guerra santa. » Ved. Il Pensiero

Italiano di Genova, n. lOS'', del 28 maggio 1848.
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nn biglieto d' ammessione perpetua all'Opera Ita-

liana di Coveiit Garden; cioè che, saltandomi in testa,

posso entrar quando voglio gratis ; ben inteso che,

colle mie abitudini, ne profitterò raramente
;
ma

pure qualche volta ne profitterò. — Addio; madre

mia: ho un mondo di cose da fare: e non ho i)iù

tempo. Date un abbraccio al padre, che mi ])are co-

minci a vedere anch' egli le cose d' Euroi)a imbio-

gliarsi; e amate sempre il vostro, ora e sempre

tutto vostro

Giuseppe.

MMCLXXII.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], martedì [8 giugno 1847].

Caro (TÌusepi)e,

Vedo oggi Battista. {*) Ho la lettera, non gli stam-

pati. Aspetto occasione di Paitrinieri per iscriverti

a lungo. (") Ora non posso assolutamente. Ho ricevuto

MMCLXXII. — Inedita. L' autografo si conserva presso il

dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta

^'indirizzo: « Lamberti. » La data si ricava dal Protocollo della

Giovine Italia, da cui apparisce che la lett. giunse col « mezzo

Michele. »

(^) Giambattista Ruffiui era partito per Londra il ò di quel

mese. Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 97.

(*) Antonio Paitrinieri, di Modena, già cit. nella lett. XII.

Durante la rivoluzione del 1831, secondo la sentenza del 6 giu-

gno 1837 della Commissione Militare Stataria di Reggio, che

lo condannava in contumacia alla galera in vita, aveva, nella

« qualità di Deputato del Popolo, instato iu iscritto presso il

Governo legittimo interinale per la dimissione dei detenuti
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tutte le tue. Xou scriverò al Pai»a. uè ad altri, uia

a tutti. Michele ti dirà ciò die gli scrivo sulla let-

tera a Cfarlo] A[lberto] e sulla Lega. Ho bisoguo di

qualche copia di più della i>riuia. Dai 200 franchi o

quel che sarauuo, dà ìiO franchi alla cassa di Pietro;

e manda il resto' a me. Emilio troverà, spero, modo
per le cose da inviarsi. Manda una copia della let-

tera a C[arlo] A[lbertol alla casa di Giorgio Sand.

Addio: ama sempre il

tuo

(ilUSKPl'E,

MMCLXXIII.

A George 8and. à Paris.

«

[Londre»], 11 jiiin [1847].

eie ne cercherai pas, ma S(eur, à vous exprimer

ce que votre dernière lettre m'a fait éprouver: mais

je vous dirai que daus ce petit article que j*ai tant

hésité à vous envoyer et que je suis aujourd'hui

si heureux de vous avoir envoyé. Je n"ai dit que

la centième partie de ce que j'aurais voulu dire.

J"ai écrit sur vous une première foiS; lorsqu'il y a

quelques années l'orage soulevé par la Quarterìy gron-

dait ici tout-puissant contre vous, et que vous étiez

I

politici che difatti ottennero, con terrizioni al Governo mede-

simo. » Era di pili accusato di avere accettato « un grado nelle

truppe rilielli. » Ved. i Documenti riguardanti il Governo degli

Aìistro-Estenxi in Modena, cit., voi. I, p. 236.

MMCLXXIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Xathan. Non ha indirizzo.
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saiivS défeiise. (^) J'écriiai encore, inaiuteuant que l'oii

cominence à vous a[>précier: vnv c'est pour moi. pour

ma i)ropre satisfaction, que j'écrìs sur vous. Yotre

noiUj cornine celui de Byróu, revieut sous ma piume,

toùtes les fois que je me sens ému eu écrivant.

Yous m'avez fait, vous et lui, un bien immense. Vous

parlez de l'instinct qui vous poussait vers moi, lors

de votre séjour en Suisse: ce n'était qu'un élan de

sympathie pour un de vos frères en croyance per-

sécaté: mais moi j'étais avec vous en esprit: J'avais

recours aux pages que vous écri\iez dans la Berne

des Deiix-Mondes comme aux caresses d'une sceur

cbérie. (^) J'y puisais de la force contre une crise de

décourao^ement qui me menaeait de folie; contre des

accès de désespoir qui ne me venait pas du deliors, car

la persécution n'a jamais rien pu sur moi, mais qui

avait sa source dans la perte de mon meilleur ami,

Jacques Ruffini, dans Fabandon de quelques àmes

d'elite, avec lesquelles j'avais fait ma route dans

la vie presque dès l'enfance, et dans des déceptions

qui secouaient rudement ma foi, si non dans les de-

stiuées ultérieures de rHumanité et de mon pays,

du moins dans mfes compatriotes. dans cette jeunesse

Q-) L'art, ohe il Mazziui aveva pubbl. nel fascicolo di

luglio-diceiubre 1839 della Monthly Chronicle (ved. 1' ediz. na-

zionale, voi. XXI, p. 33 e segg. e p. viii dell' Introdtizione).

In esso il Mazzini polemizzava a lungo con lo scrittore fran-

cese (D. Nisard ?) che nella Qnarterly Eeriew dell'aprile 1836

s'era occupato di proposito dell'opera letteraria di G. Sand.

(*) Erano certamente quelle parti delle Lettrei< d'un Voyacicur

che la Sand aveva pubbl. a pili riprese (15 maggio, 15 luglio

e 15 ottobre 1834, 15 gennaio e 1° settembre 1835, e 1° giu-

gno e 14 novembi'e 1836) nella Revue des Deux-Mondts. Il Mazzini

aveva pili volte dichiarato che quel libro era il migliore tra

quanti aveva dato a luce la scrittrice francese. Ved. più sotto.

/
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qui avait tant proiiis et qui a si peu temi. J'avais

alors Tiu (loute aiiier daus Fame: je me disais queje

n'avais, peut-étre, après toiit. poursuivi qu'un réve;

et qii'à ce rève, égaremeiit titanique iudividuel,

j'avais. en leiir inoculant iiiou euthoiisiasme. poiissé

vers leur ])erte de jeiiues àiiies qui deniandaient

à vivre. à jouir lon«temps des caresses de leurs

iiières. Vos écrits, vos Lettres d'un Voyageur siir-

tout, livre qui ne me quitte jamais, me consolè-

rent. me redonnèrent de la force, m'aidèrent à sur-

monter eette crise. Vous m'a^jìaraissiez si ìjelle

et si triste, si souffraute et jiourtant si boune et

aimante. que je me disais qu'il y anrait eu de

la lacbeté à plier «ìevaut l"orage. lorsqu'uue ame

}irivilégiée cornine la vótre et si peu comprise, car

ce n'est pas vous comi)rendre que vous admirer. souf-

•frait du méme mal et s'épurait à travers la soiiffrance.

Vous voyez bien que je vous dois bien i)lus que

vous ne me devez. et que je n'ai rien dit qui ne

soit infìnimeut au dessous de ce que j'éprouve. Je ne

puis dire quaud, mais Pannée ne se passera pas saus que

je Vienne vous voir: ce sera probablement sur les com-

menceraens de septembre. Je vous euvoye l'adresse

d'une Association que j'ai établi ici: et une Lettre

que j'adressais à Charles Albert eu 1831. et qu'on

a jugé à propos de réimprimer aujourd'hui. Je ne

vous ai plus parie du People's Journal. Il m'était

venu à l'idée de vous proposer d'écrire quelques pa-

ges d'Impressions sur Macready et son Sliakspeare.

^lais je me suis dit que le Journal, avec l'esprit

benthamiste qui commence à y dominer n'était pas

digne de vous. La traduction de vos écrits par Miss

Hays et par mon amie Eliza Ashurst continue: je

vous en ai expédié quelques livraisons. Voulez-vous
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me dire quelle est la véritable explicatiuii <lii mot

traine qui se trouve, je crois, dans im morceau descri-

ptifdes Lettrea dhin Voyageur'ì (^) C'est ^liss Aslmrst

qui vous adresse cette demande par moi : et Je lui

en sais gre. car elle ine fournira l'occasion de rece-

voir une autre lettre de vous avaut septembre. Adieu,

ma sceur; je couuaissais déjà le mariage de votre lille;

puisse Dieu réaliser vos espérauces et vous bénir

en elle !

Votre frère et ami
Joseph Mazzini.

10. Cropley Street.

ì^evf Xorth Road.

MMCLXXIV.
A GiusKri'E Lamberti, a Parigi.

[Londra], lo giugno 1847.

Caro (xiuseppe,

Ti mando parecchie copie inglesi iìeWAddresSj

che vedrai di far giungere ai giornali. Ti mando

(1) Le mot Traine — rispondeva G. Sand il 28 Inglio 1847 —
est locai et point fraugais usité. Une traine est un petit che-

min encaissé et ombragé. C'est comme qui dirait un seutier.

Mais notre dialect du Berry, qui n'est qu'uu vieux frani^ais,

distiugue le sentier du piéton, et celui oìi peut passer une

charrette. Le premier s'appelle traym ou traquette, le second

traine. Ce mot est joli en frangais et s'entend ou se devine

mème à Paris, où le peuple parie la plus laide et la plus

incorrecte langue de France. Parce que c'est une langue tonte

de fantaisie, de hasard et de rapides créations successives,

tandis que les provinces conserveut la tradition du langage et

créent peu de mots n^uveaux. » Ved. M. Menghini, Quattro

lettere inedite di G. Sand, cit., pp. 7-8.

MMCLXXIV. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 222-224. Qui si riscontra sull'autografo, posse-
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pure ima lettera ])er Lameuiiais. al «juale chiedo di

cominnnicare cou te se può e vuole dar consiglio

pel modo di far nota l'Associazione in Francia, e

istradar simpatie. Se riescitC; in un modo o nel-

l'altro a far inserire VAddress. vedi di mandarmi

una copia dei giornali che V inserissero o la com-

mentassero prò' e contro. Tutto questo importa: l'eco

del Continente crescerà animo a questi miei inglesi.

Mando una lettera per Mad. Sand : aggiungi una

copia della Lettera a Carlo Alberto e fa che sia ri-

messa al suo domicilio. Aggiungivi anche il volu-

metto inglese.

Mando, se posso, i disegni ritirati da Leicester

Place, e i rasoi. V^ mando un ])iglietto per Giovanni.

Metto le istruzioni pel danaro: e poiché il destino

vuole cosi, passa 100 franchi su quei 200 a Pie-

tro dicendogli di mandarli per i>arte mia al Zuppetta:

e fa [tassare ~ì2 franchi a Metz al Piorkowski (') i>er

cui ti mando una lettera. Suppongo che i>ossa man-

darsi danaro per la posta, nel qua! caso vedi di farlo

sollecitamente; ed abbi pazienza. Mi dirai se avanza

qualche cosa.

Addio in fretta: ama il

tuo

Giuseppe.

Unto dal dr. Daniele Vare. Non ha iudirizzo. Nel Protocollo

della Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse con « mezzo

Conueau, » sul quale ved. la nota alla lett. MLXVII.

(*) Carlo Borkowski (ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. V, p. 117), parente forse di Stanislao Borkowski (1782-1850),

che prima del 1820 aveva dimorato lungainente in Italia, e in

detto anno dato a luce in Varsavia un libro intitolati» appunto :

T'iagdio in Italia dal 181ò al 1S17.
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Ci vedremo di certo quest' anno. A Pietro di' che

gli scrivo contemporaneamente. Addio.

16 [gingilo].

Parecchie delle cose dette qui sopra le hai già

perché, l'amico"differendo la partenza, io ti scrissi

per la posta. Intanto, ho la tua del 12 coli' altre.

A Pietro e a Michele scriverò prestissimo : poiché

deve partire fra due o tre giorni Paltrinieri. Ora non

ho tempo. Scriverò anche agli Editori del Concilia-

tore, e se potrò anche un articol uccio. (*) E scriverò

al Mazzini, che, lasciando da parte V ajìlomb e i pa-

sticci storico-filosofici, sulle cose politiche s'avvicina

a noi, e invita a tentarne la conquista assoluta. C^) Ve-

(^) Il Conciliatore o meglio, Xuovo Conciliatore, era un gior-

nale che aveva ideato di fondare a Parigi Lizabe Rnftoni. e dal

titolo che assumeva, dimostrava chiaranieute quali dovevano

essere i suoi propositi, cioè di mettere d'accordo i due partiti

che pure in terra straniera tenevano flivisi gli esuli italiani.

Dalla lett. MMCLXXXVIII può rilevarsi che a dar vita al pe-

riodico intendeva di concorrere anche il Giannone. Era cosi an-

nunziato da La Patria del 10 settembre 1847 : « 8i pubblica

in Parigi un nuovo giornale italiano intitolato 11 nnovo Con-

ciliatore, di cui sono già fuori tre fascicoli. Desideriamo che il

nuovo meriti bene dell' Italia quauto il vecchio Conciliatore. »

(«) ,Ved. la nota alla lett. MMCXXXI. « Che dice del Maz-

zini qui — gli aveva scritto il Lamberti il 12 giugno 1847; —
non mi par tanto male quella sua opera, e ad ogni modo ci

ha fatta un' annonee magnifica. » ProtocoNo della dorine Italia,

voi. V, ]). 103. Infatti, nel suo libro De l'Italie dans ses rapporta

,avec la liberté et la clrilisation moderne, per pili rispetti oscuro, al

punto da dover insistere talvolta «sur les données. fondamen-

tales de *a doctrine, » temendo che « les conséqnences et les

applications pratiques » che voleva dedurne non semljrassero

ai suoi lettori « dénuées de base ratlonnelle et de valeur scjen-

tifique » (voi. I, p. 313). lo scrittore pesciatino, dopo di avere
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dio del ritratto: ma couie posso iu eoscieuza lasciare

spendere quel danaro alla buona Emilia ? la vendita

non ne rifareblie la decima parte. — Einnovando le

r

giudicato cou alquanta severità le idee politiche del Balbo, del

Gioberti, del Canuti, del d'Azeglio, ecc., sforzandosi a provare

la poca consistenza della dottrina del progresso pacitico e delle ri-

forme a base di legalità, cosi s'esprimeva ne' riguardi della Giovine

liulia e dell' opera del suo foudatore : «Le chef et le fondateur de

la Jenne Italie avait très bien conipris eu 1832. lorsqu'il venait de

fonder à Marseille le journal qui s' intitulait du nom de la eociété,

•que tonte revolution sériense et véritable doit tàcher avaut tont

de se procurer un appui solide dans 1' esprit et dans 1' opinion

<les masses. Le chef de la Jeune Italie, tout en se faisant il-

lusion sur les éléments révolutionnaires dont les populations

italiennes étaient réellemeut eu possession, tout en exagéraut

la portée, le véritable caractère des iusurrections passées, avait

recouuu la nécessité de remuer les idées. de travailler énergi-

quement l'opinion da pays. Il ne a'agissait dono plus unique-

meut de conspirer en secret, eomme on avait fait autrefois, en

s'adressant aux passions, aux iutéréts matériels des partis et

des peuples ; il s'agissait plutót de s'emparer des convictions,

de produire une revolution intellectuelle et morale dans les

idées, atìn d'engendrer un principe solide, une opinion active

«t generale, capable de comprendre les véritables besoins, les

véritables caractères de la démocratie nouvelle. les tendaùces

plus larges, plus morales, plus élevées du libéraUsme européen.

Par là la Jenne Italie allait se piacer logiquement sur le véri-

table terrain des idées et des tendances de la démocratie euro-

péeune. Cepeudant je doute fort, je le répète, que les vues et

les doctrines des rédacteurs du journal de la société fussent

coinprises et partagées par le plus gran nombre de leurs affllié.s,

<le leurs partisans. » Riferendosi poi direttamente al Mazzini,

egli lo definiva « ce conspirateur célèbre dont la fatalité des

circonstances, les persécutions de la diplomatie européenne,

les misères de l'exil, et plus encore l'égoTsme, la làcheté,

l'iuertie, la trahison de taut d'hommes froids et sceptiqnes.

Olir dù parfois paralyser les intentious, et les eftbrts. mais

jamais abattre le caractère, refroidir les croyances, ni ébranler

les principes, les convictions» (voi. I, pp. 391-392).
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istanze mie per la Lega, io applico quei pochi fran-

chi, 35 o 40 cbe siano, alla stampa francese, perché

vorrei poterne mandarne in Isvizzera, in Belgio, etc.

E avrei applicato più, se Zappetta non fosse inter-

venuto. Se mai però potete stamparla, lasciate fuori

la pagina prima contenente le Résolutions alla Crown

and Anchor (*) che agli esteri non imp(»rtauo. E tra-

si>ortate invece la firma alla tine dell' Indirizzo. —
Addio: vedete di farmi questo servizio, perché tor-

nerebbe veramente utile. Cavatene poche copie : un

200 150 sono anche troppe. Mandatene alcune a

me. Addio:
tuo

Giuseppe.

Ponendo le firme aìVAdresse: cominciate dal-

l'Adams: levate le distinzioni Tm-stei/, etc. e aggiun-

gete alla lista del Council: i tre posti sotto la rubrica

Auditors. Sotto VAdresse ponete la data 28 aprile. {')

Poni un pezzetto d'ostia alla lettera che va a Pie-

tro prima di darla.

(^) Era stato il luogo di conveguo della prima riiinioue

(28 aprile 1847) della Peoplt's International Leaijue. Ved. The

Mrth of modem Itahj, posthumou» papera of J. W. Mario, ecc.,

cit., p. 107.

(-) ìselì'Addresii, il Comitato della Peoph's International

League era cosi indicato. Amminintratori : W. H. Ashur^r,

P. A. Taylor, Jo.s. Toynbee. Consiglio : W. B. Adams, W. H.

Ashurst, Goodwyn Barmby, Dr. Bowring, M. K, Wm. Car-

penter, Thomas Cooper, Wm. Cumming, T. S. Duncombe,

M. P., Dr. Epps, W. J. Fox, S. M. Hawkes. Thornton Hnnt,

Douglas Jerrold, W. J. Linton, R. Moore, J. H. Parry, W.
Shaen, J. Stansfeld, P. A. Taylor, P. A. Taylor, jun., R. Tay-

lor. J. Toynbee, H. Vincent, J. Watson. Auditori : Austin,

Solly, H. Mitchell. Segretario: W. J. Linton.
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MMOLXXV.

AT.T.A Ma DKK. rt Genova.

[Londra], 14 giugno 1847.

Mia cara madre,

Rispondo alla vostra del 2. Piove, fa vento : ma
non freddo. Ieri non fui alla campagna : Hìa in com-

penso, il sabbato fui fuori la sera ; e il venerdì, in

una società di dove uscii a tre ore dopo mezzanotte,

a giorno chiarissimo. Questa sera, v' è una riunione

del Consiglio della Lega: domani ])ranzo fuori, dopo-

dimani, pranzo dalla Pignora Grisi e via cosi. Non
abbiate dunque paura eli' io faccia poco moto. Vedo
della visita inglese : l' altra Signora dev' esser non

Fesclier. ma Fletcher. — È verissimo eh' io ho una

Legione di Signore che mi vogliono un bene matto;

e qualche volta mi sorprende. Di questa Miss, ri-

cordo averla veduta, ma non ricordo neppur la,1i-

sonomia; bensì, sono stato in corrispondenza con lei

o con sua madre. (^) Ho piacere che abbia presi ahmni

degli oggetti pel Bazar. Ho commesso uno sbaglio

quanto all' amico di Parigi ; ma credo essere in tempo

MMCLXXV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 14 giugno 1847. »

(*) Mrs. Eliza Fletcher era stata nna delle prime cono-

scenze fatte dal Mazzini, appena arrivato a Londra. Ved. la

lett. DCCCXCVl. La tiglia qui accennata era certamente la Mary,

che il 4 agosto di quell'anno andò sposa a Sir John Richardson

e curò amorosamente l'edizione dell',JuÉobio^/ojjfc// materna.
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per rimediarvi. Egli abita ora, non all'antico indirizzo,

ma al u. 11, rue Grammont. La lettera a Cfarlo] A[l-

berto] è ristampata; e v'hanno messo in fronte la lette-

rina eh' io scrissi all' Editore per garanzia delle mie

oi)inioni : lettera eh' io vi trascrivo qui separatamente,

perché possiate comunicarla agli amici. In Italia

continuano ad impazzire, e a sognare; i moderati

cosi detti d' ingegno mi stomacano ; il povero po-

polo va dietro per ignoranza, e perché manca di chi

lo guidi meglio. Vi sono qua e là concessioni ;. ma
cos' hanno che fare col nostro scopo ? il nostro scopo

è l'Italia; diventar nazione, unificarci, avere una

bandiera nazionale; cacciar l'Austria dalla Lombar-

dia. E quanto più otterranno qualche piccola con-

cessione qua e là da un governuccio o dall' altro,

tanto più daranno speranza al popolo di Toscana o

degli Stati Pontifici di migliorare le proprie condi-

zioni locali, e tanto più indeboliranno il senso Ita-

liano. Se tutte le nostre popolazioni si persuadessero

invece che non possono migliorare permanentemente

le loro sorti se non appoggiandosi sulle forze di

tutta quanta la Nazione, 1' epoca d' un moto Italiano

si riavvicinerebbe. Del resto, siccome anche noi siamo

attivi, e P istinto Italiano freme nelle viscere del

nostro popolo, le cose prenderanno presto o tardi

la retta via. E lasciamo andare. Mi direte se udite

dire che qualche copia della nota lettera sia filtrata

in Genova. Vedo ciò che mi dice Filippo; e sta be-

nissimo che il Giudice Relatore chiami l' affare dello

Spinetti affare di poca urgenza; ma sono dieci anni

eh' è intavolato ; ed è una vera vergogna. Xou in-

sisto, perché il povero Filippo ha fatto quanto ha

potuto; ma se per caso gli capita il destro di met-

tere ancora una buona parola, cerchi d' indurre il

Mazzini, .Scritti, ecc.. voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII) 12
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Kelatore ad averla decisa prima delle ferie. Intanto,

salutatemelo con aftetto. Avete veduto Occhiali? se

lo vedete, ricordategli di spingere in nome mio le

sorelle. Capite bene che ora non posso più calcolare

su molta roba inglese, e vorrei quindi die si mol-

tiplicassero gli oggetti d' Italia. Xon ho ancora po-

tuto finire questo benedetto Opuscolo sui partiti in

Italia: ma lo finirò tra poco, e farò gridare molti;

ma non m' importa. Datemi nuove della salute del-

amico Andrea: abbracciate per me il padre, e cre-

dere sempre a tutto 1" amore del

vostro

GirsErPE.

MMCLXXVI.

A Giuseppe Lambkrti. a Parigi.

[Lomlral, 14 [giugno 1847].

Caro Giuseppe,

Ho qui lettere preparate per un amico che do-

vea partir oggi e non parte che giovedì. Ma intanto

mi conviene scriverti per pressarti a prender 100

franchi su quei 200, e mandarli a Kuncaldier pel

Zuppetta, che Dio benedica, coli'* unito biglietto. Poi,

prendi altri 52 franchi e fa di mandarli, coir unita

lettera, al Borkowski: credo il metodo migliore sia per

la posta. Poi, pagati di questa lettera che mi pesa

MMCLXXVI. — Pnbbl. da D. Gilkiati, Duecento lettere,

ecc., eit., pp. 224-225. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Nou ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Glorine Italia, da cui apparisce die la lett.

giunse con la « posta. »
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doverti inviare : e se avanza qualche franco, dim-

melo. Nulla che importi per ora. Anni sempi-e il

tuo

Giuseppe.

Se mai riescite a far inserire VAddresn della

League nella Revue Indépendante intera, provvedete

ad averne copie separate : e dove no. fate di stani-

parla (giovandovi anche sussidiariamente dei fran-

chi che rimangono dai 200), perché bisognerebbe

mandarne parecchie copie in Isvizzera a chi vi dirò,

e altrove. Ne ho vero bisogno. È necessario provo-

care comunicazioni colla Lega.

MMCLXXVII.

A GiLSEPPE Lajiberti. h Parigi.

[Londra], 19 giugno [1847].

Caro Giuseppe,

La proposizione di Calamatta sarà accettata a

maniera finita, etc. : ma resti fra noi, finché tu ab-

bia fatto quello che sto per dirti. Vedi tu od altri

di proporre V aifare a Mercuri, cioè d' udire la sua

proposizione, se possibile, senza che V altro lo sap-

MMCLXXVII. — Pnbbl. da D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 292-293. Qni si riscontra snll' autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pngno del Mazzini,

sta l'indirizzo: « Lanib[erti]. » La data si ricava dal Protocollo

della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett. giunse col

« mezzo Michele. »
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pia. È desiderio speciale di Mario, il quale pretende

cLe Mercuri farebbe a miglior prezzo per patriotti-

smo ed amore di me!.'! Desidera d'essere nominato

come chi iirende interesse alla cosa e desidera sia

consultato Mercuri. Daccbé 160 lire sono forte somma,

e si tratta pure di me, benché Emilia e C. siano

disposte, è nostro debito di vedere se v' è altro

modo : ben inteso, sui termini di Calamatta, fi-

nito, e tutto di mano di Mercuri. Forse ^Michele

lo conosce, e avendo udito i termini di Calamatta,

può ripetere ciò che si vuole. Tutto ciò dovreb-

b' esser fatto sollecitamente : e scritto a me — o me
glio, per mezzo mio, a Mrs. Emilie Hawkes. che si

lagna di non essere confortata d' una risposta da te

alla sua letterina. Se le proposizioni di Mercuri sa-

ranno identiche a un dipresso a quelle di Calamatta,

allora io ti manderò subito il dagnerreotype nella

posizione voluta. Ho una o due occasioni nella set-

timana ventura, ma non poteva perder tempo, e

quindi ti scrivo oggi. (')

Ben inteso ho ricevuto le tue linee del 15. Tu a

quest'ora dovresti avere per mezzo del Dottore mie

(^) Le trattative che si svolsero per questa incisione in

rame del ritratto del Mazzini eseguito da Emilia Hawkes. fu-

rono lunghe e laboriose, e dalle lett. seguenti apparirà che si

chiusero con burrascose polemiche,' specialmente da parte della

pittrice inglese, la quale rimproverò al Calamatta di avere

recato troppe varianti all' opera sua, e, invece di una fedele

riproduzione calcogratìca, eseguito un' opera originale, che

5Irs. Hawkes giudicò arbitraria, per modo che a un certo mo-

mento, quando cioè il lavoro era giunto a metà, ritirò la sua

tela e ruppe il contratto che aveva concluso con 1' incisore.

La polemica, nella quale entrò pure G. Sand (ved. la sua

Correspondance, cit., voi. III. p. 176 e segg.), che assunse

naturalmente le difese di suo genero, sarà ampiamente illu-
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I)er Laui[eunaisJ, Giorgio Sand, etc. — Da un secolo

ho scritto a Giacomo accettando qiiell'ofterta. e d'al-

lora in poi non bo più avuto cenno da lui. Se

si potesse aiutare il Boni colla stampa francese, non

8trata uelle lett. seguenti. Qni giova invece avvertire che il

Lamberti, avuta notizia, da parte di Mrs. Hawkes, del prossimo

invio della tela (ved. la nota alla lett. MMCXXVII), che il

Mazzini gli aveva preannunziato da giorni, con gioia quasi

infantile rispondeva all' amico : « Aspetto con impazienza suo

ritratto : lo metterò con quel di mio padre e di mia figlia : è

tanto tempo che prometto loro questa buona compagnia »

(Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 79). Tuttavia, il

ritratto si fece attendere assai, poiché giunse a Parigi poco

prima del 12 giugno 1847, nel quale giorno il Lamberti scri-

veva al Mazzini: « Giunse finalmente ritratto sciupato. Valeva

meglio darlo a qualcuno dei nostri che ne avrebbe avuta cura

e si sarebbe anche risparmiato 5 franchi, spesa in proporzione

del quadretto eccessiva. Andrem domani cotì. Michele da Cala-

matta e sentirem cosa dice.» Id., voi. V, p. 103. All'artista in-

glese, il Lamberti scriveva poi il 25 dello stesso mese : « Quand'ebbi

il ritratto, non potrei esprimerle le emozioni provate. Son tredici

anni che non vidi l'amico, e mi parca poterlo abbracciare, tanto

la somiglianza è grande, la mossa esatta, 1' espressione ammira-

rabile. — Non può trovarsi, credo, migliore interprete per

riprodurre un uomo che abljiam compreso, ed è dir tutto. —
L' ebbi (il ritratto) qualche di in camera, e mi pareva mi par-

lasse e mi spingesse alT attività, come fa spesso nelle sue let-

tere. » Id., voi. V, pp. 119-121. Trattavasi ora di combinare

col Calamatta l'esecuzione del lavoro d'incisione; ma già dal

5 maggio il Lamberti aveva avvertito il Mazzini : « Calamatta

me lo dicon egoista, e non farà » (Id., voi. V, p. 83), pro-

ponendo che il lavoro fosse invece affidato a Paolo Mercuri

(1808-1884), incisore romano che godeva pure gran fama a Pa-

rigi, dove s'era condotto fino dal 1832, dietro suggerimento di

Léopold Robert, da lui conosciuto a Roma ; e se non al Mercuri,

a Romualdo Belloli, fratello di Rinaldo, esule modenese del '31,

più volte cit., che *ra stato « buon allievo del Toschi » (Id.,

voi. V. p. 8.5). Se non che, nel frattempo il Calamatta era
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sarebbe lìiale: uou potete giovarvi di quel Delvi-

uotti ? C)

Addio : ama sem]>re il

tuo

(ilUSEPPB.

Non bo ancora veduto il pittore di cui mi parli. ('-)

Kicevo in questo momento lettera soddisfacente da

(xiacomo: il 5 luglio avrò il danaro.

stato avvertito dell" incarico che gli si voleva affidare, e il

Lamberti s' affrettava a rispondere al Mazzini : « Mercuri sa

di Calamatta, e non accetterebbe» (Id., voi. V, p. 109). Scar-

tata <niindi questa trattativa, e non accettata quella da stringere

col Belloli, della quale non esiste traccia, fu continuata la prima,

col Calamatta. « Pietro andò da Calamatta — scriveva iufatti

il Lamberti al Mazzini il 7 luglio 1847 — e uou vi fu modo:

bisognò convenir pei 4 mila franchi, perché dice esso vuol

farlo di coscienza e da sé, ed esige.un anno e non meno. —
Pel pagamento, come s' usa, pagar quando uua prova inoltrerà,

presso che tinito il lavoro, la metà : poi l'altro a lavoro com-

piuto. — Condizione s'ute qua non, il daguerrotipo. » Id., voi. V,

p. 141.

(*) Su Achille Delvinotti-Barozzi ved. il Protocollo della

Giovine Italia, voi. II, p. 9, passim. Alla richiesta del Mazzini

di procurare dilì'usione alla Cronaca di F. De Boni per mezzo

della stampa francese, incaricando di ciò il Del vi notti, il

Lamberti rispondeva il 23 giugno 1847 : « Delviiiotti, che

bisognerebbe pagare, è in Belgio, e riinarrà professore. » Id.,

voi. V, p. 109-111.

(*) Come apparisce dalla lett. MMCLXXXII, era Giuseppe

Facci, pittore veneziano, per il (juale il Lamberti aveva scritto

-il 12 giugno 1847 : « Raccomando il latore, presentatomi da

Galotti, che lo saluta. » Id., voi. V, j). 103.
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MMOLXXVIII.

Ai.i.A Madrk, a Genova.

[Loudra], 22 giugno 1847.

Cara inadre.

Rispondo oggi soltanto alla vostra l«i giugno,

perché ieri mi fu assolutamente impossibile. Fui co-

stretto a passare quasi tutta la giornata fuori : poi,

il Concerto, i biglietti da scrivere e che so io,- mi

tolsero quel po' di tempo che m'avanzava. Sabbato

fui all'Opera, a sentire / due Foscari : domenica

alla campagna delle amiche: ieri a pranzo fuori;

oggi ho una riunione del Consiglio della Lega alle

sei: una visita da fare alle otto, e un'altra alle dieci;

domani sera devo andare da Macready : dopo dimani

in un altro luogo: venerdì a Clielsea; domenica

ventura a pranzo da Mad. Grisi : e via cosi. Per

due settimane ancora ho deciso d'accettare tutti gl'in-

viti
;
poi, dichiarerò che per due mesi ho da lavo-

rare e non posso accettarne alcuno. Avrete forse tra

non molto altra visita inglese di persona amica. È
stata celebrata in parecchie città d' Italia la disfatta

dei Tedeschi a Legnano, al tempo della Lega Lom-

barda: e tra l'altre a Lucca con tumulto ed arresti. (*)

MMCLXXVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: «22 giugno 1847. »

(^) A Lucca, infatti, la dimostrazione del 29 maggio era

stata maggiormente contrastata dalla polizia, e dei fatti che

vi si erano svolti, F. De Boni dava la seguente versione :

« I Lucchesi protestavano il loro amor nazionale, festeggiando
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Il padre ba ragione intorno al Gioberti: oscurissimo

nella sua parte filosofica, eccellente nel resto. La

Storia dei Gesuiti è scritta, e se non è stata jmb-

blicata finora, dipende da certi riguardi pel Papa

o per non so clii. {') Come coincide col grande pro-

getto e col liberalismo del vostro l{e la soppres-

sione delle Letture di Famigìia avvenuta a quanto

il 2y maggio con fuochi, con razzi, con palloni volanti e con

liete grida 1' anniversario della battaglia di Legnano, nella

qnale permani lombarde giacque fiaccato il ^tannico orgoglio

del Barbarossa. clie seminando il sale sulle fumanti rovine

dell'atterrata ma non vinta Milano seminò i germi delle prime

libertà italiche. Il popolo cantava inni al pontefice, a questo

amore annodando l'odio contro i tedeschi. Non tumulti, ma
tranquilla esultanza ; non ingiurie ad alcuno, ma uell" inno-

cente dimostrazione una santa fiducia in un piti glorioso fu-

turo. Se ciò suona colpa, si ardano tutte le storie nostre, e

noi tutti che le sappiamo col cuore. Senza altro motivo, repen-

tinamente, alcuni carabinieri si scagliano tra quel popolo

inerme, arrestano più cittadini, che quasi subito, al tuonare

della moltitudine, rilasciano liberi. E il popolo, sebbene ol-

traggiato da queir irrompere, non si mosse a vendetta ; e

quieto, come se nulla fosse accaduto, riprese i suoi canti e i

suoi plausi. » Cofii la peiim, voi. ITI. pp. 85-86.

(^) Nel novembre dell'anno precedente il Gioberti era an-

dato da Parigi a Losanna per intendersi definitivamente col

Bonamici circa la stampa di alcune sue opere, e in special modo

del Geifuìta Modcriìo, al qual fine aveva intavolate trattative

in precedenza l'auiico suo Pier Dionigi Pinelli. Ved. Lettere di

V. Gioberti a Pier Dionigi Pinelli, ecc., cit.. p. 168 e segg.

Il Gioberti era fortemente preoccupato della guerra che gli

muovevano i Gesuiti per impedirgli la pubblicazione dell'opera

che era tanto attesa (Id., p. XXII e segg. della prefazione);

ma quanto al Papa e ai riguardi che gli doveva usare, la sua

opinione era già formata prima che fosse eletto (Id., p. 189).

Temeva ad ogni modo l'ostilità di chi attorniava Pio IX

(Id., 11. 205). In quanto al dubbio che il Gesuita Moderno po-

tesse liberamente circolare in Piemonte, ved. Id.. pp. 206-209.
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odo pur ora? Ditemi, se lo sapete, quale ne fu il

pretesto? (^) Possibile clie gli uomini di buon senso

non aprano gii occhi, e non vedano die tutti i loro

sulF emancipazione Italiana per mezzo di Papi e di

Re sono sogni? e che quello che pare spirito di

concessione, non è che paura? Credo che il mio ri-

tratto esiga un anno di tempo per essere inciso da

Calamatta ; ma ne avrete un altro prima, che la mia

pittrice riforà. Il mio Concerto per la Scuola avrà

luogo il nove di luglio. ]\Ii sentirò propriamente sol-

levato, il 10 : perché potrò realizzare la mia dichia

razione di non ricevere inviti i)er due mesi almeno.

(i) Le Letture di Famiglia erano state soppresse il 27 mag-

gio 1847 per un art. breve, iu forma di lettera, che Lorenzo

Valerio vi aveva piibbl. nel 20" del 15 di quello stesso mese,

in cui, celato sotto lo psendomino di A. Aldi, lodava « gli

abitanti di Vercelli, per aver essi contribuito largamente al

benessere della classe agricola, commentandone 1' atto con ec-

cessiva libertà e poca precauzione. » Ved. ¥.. Passamonti, //

giornalismo giobertiano iti Torino, ecc., cit., pp. 17 e 453-455.

In verità, era stata una vittoria dei Gesuiti, che il Valerio

nel suo articoletto aveva tutt' altro che lodati. Al qual pro-

posito, F. De Boni, riprovando l'atto della censura piemon-

tese, cosi narrava le ragioni della soppressione : « Non avendo

potuto i Gesuiti stabilirsi in Vercelli nel 1834, essendovi i

Barnabiti, tentarono di bel nuovo introdursi nel mese di marzo,

imperocché 1' istituto diretto dai Barnabiti avendo bisogno

d'urgenti spese, fu interrogato il civico municipio se volesse

I^restar soccorso nella generosa opera. Inoltre i Barnabiti

non hanno convitto. Il momento ai Reverendi parve oppor-

tuno; e un prete di Chivasso zelantissimo della Compagnia

si offerse di aprire un collegio convitto, che a Vercelli manca,

impiegando la somma di lire 3000 del proprio pel primo sta-

hilimento, limitando la pensione degli alunni a fr. 35 al mese.

Già scelto aveva il locale, attiguo alla chiesa di S. Agnese ;

già era convenuto nel prezzo di locazione a fr. 4000. Siccome

riusciva impossibile con tali spese, e la carezza del vitto, e
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Ho preso veramente impeguo di scrivere VAccade-

mia de' Pitagorici, e bisogna che adempia all' ob-

bligo mio: ed auelie a «quello dell'Opuscolo «sui

Partiti in Italia. » — 11 tempo non è né caldo né

freddo, come i 3Ioderati: piove di tempo in tempo;

e credo non si rimetterà al buono, se noii dopo una

burrasca, che aspetto con impazienza. È uscito un li-

bro sull' Italia, in fraintese, d'un certo ]Ma/,zini che

non ha cli«r fare con me e si chiama Luigi Andrea :

giovine toscano credo: e che ha del resto abbastanza

buone opinioni. Ve lo dico, perché non equivo-

chiate, se ne udite a parlare. Ho scritto qui un altro

articolo pel Giornale del Popolo ])er rispondere a

un Fourierista e ad un Communista che m'hanno

])ensioiie si teune. provvedere agli alunni e all'altre indispen-

sabili cose, ei sarebbesi ritirato dopo alcun poco, adducendo

di non poter sottostare alle crescenti spese, e i Gesuiti per

amore di carità avrebbero subito fatto capolino, onde proporsi

a continuare tale opera. Le aperture dell' accennato prete fu-

rono sostenute dal cittadino consiglio, dal sindaco e da altri.

.Se non che molti s' opposero vivamente, tra i quali giova no-

tare il conte Feliciano Arborio Gattinara, e il medico Leone,

né con sole parole, ma il primo eziandio con fatti, otìerendo

un 6000 fr., perché un collegio convitto si stabilis.se da Bar-

nabiti, che già hanno il pubblico insegnamento : proposta che

venne da questi accettata, cosi chiudendo ai Reverendi padri

le porte di Vercelli. » E dopo di aver riprodotto lo scritto del

Valerio, nel quale, acitennando ai Gesuiti, si faceva parola di

« un'altra Congregazione, » il De Boni aggiungeva: « Queste

parole un' altra ('ongiegazioìn;, quei voti jìerehé i Barnabiti du-

rassero, bastarono ad accendere il fuoco, cke tolse di vita il

giornale. Evviva la censura ! Nei paesi lil)eri avete i tribunali,

se mancate alle leggi o ai doveri di galantuomo ; ne' jiaesi

santificati dalla censnra, avete la censura, e poi la sindaca-

bilità dello scritto, e poi una condanna senza processo, quindi

la morte, senza mancare alle leggi, né ai doveri di galantuomo,

solo per «*/' allra fonifregazione. » Cosila jìtn-so, voi. II. pp. .573-577.



[1847] EPISTOLARI<>. 187

assalito nello stesso giornale. Io scrivo, come so

d'avervi detto, per questo giornale una serie d'ar-

ticoli intitolati: Pensieri sulla Democrazia: dove, di-

cbiaraudouii altamente democratico, rispingo però gli

errori dei politici materialisti, comuuistij tburieristij

etc. : e in conseguenza ho avuto quelle due rispo-

ste, alle quali ho ora contro risposto. (^) Scrivo pure

ora un secondo articolo su quella llivista scozzese

intorno al movimento Slavo. (') Sicebé vedete che

non istò in ozio: ma non posso, per cagione degli

inviti e di tutte l' altre occupazioni fare un terzo di

quel che dovrei. Sto bene di salute; e in questo

senso credo anzi che il moto più frequente mi faccia

piuttosto bene. Ho veduto Verdi il compositore. (^)

(1) Nel II. 7P dell' 8 nu»vrgio 1847 era stata piibbl. mia let-t. in-

dirizzata da Hugli Dobeity aìV Editor del Peoph's Journal, nella

quale si combattevano le idee esposte dal Mazzini sulle dottrine

tìlosoriclie di Ch. Fourier nel quinto degli articoli che l'esule

andava pubblicando nello stesso periodico, intitolati Thoughts

upoii Democraci/ in Europe (ved. la nota alla lett. MMXXXIV).
In ([nello poi (73") del 22 dello stesso mese, un altro scrittore

inglese, Goodwyn Bannby, che era stato un dei firmatari del-

l'Address della Peoplv's International Leagiie, assumeva egli pure

le difese del Comunismo e delle dottrine del St.-Simon, del

Fourier e dell' Owen. Ad entrambi il Mazzini rispose con A laxt

word iipoìi FoiiHerism and Communiain, in reply to Mesars. Doherty

and liarmhy (n. 77" del 19 giugno 1847). L'art, non fa mai

tradotto e ristampato ; sarà però compreso, a suo tempo, in

un voi. dell' ediz. nazionale.

(-) Nel Lowe'H Magazine il Mazzini pubblicò due importan-

tissimi articoli sul :movimeuto slavo, che poi rifuse, dapprima

in due artt. dell'//«?ia del Popolo di Milano del 16 e 17 lu-

glio 1848, dipoi in quelle Lettere Slave da lui inserite nell' Z/«ZJa

e Popolo del 18.57. Ved. per ora S. E. /., voi. XI, pp. 3-24.

(2) Era andato a Londra a dirigere la prima rappresenta-

zione dei Masnadieri, e probabilmente s' era incontrato col Maz-

zini in casa Milner Gibson, se non in quella del Macready.
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E queste sono a un dipresso tutte le mie notizie.

Abbracciate il padre, ed amate sempre chi v'ama

con tutta l'auima :

vostro

GrIUSEPPE.

MMCLXXIX.

A Gabriele Rossetti, a Londra.

[Londra, .... giugno 1847].

Caro Signor Eossetti,

IS ou posso riescire all' intento. Io, per i giornali

d'alto bordo, non avevo speranza che nel Morning

Chronicle. E ritìnta. La quantità di materie, movi-

mento elettorale, articoli letterari promessi, etc, è

il pretesto. La vera ragione, credo, è che l'apoteosi

di K^apoleone non suona gradita alle reminiscenze

inglesi. Poi, un breve paragrafo sulla celebrazione

della festa aveva già avuto inserzione in parecchi

giornali, quando la di lei lettera giunse, e non amano

ripetere {*).

MMCLXXIX. — PubUl., tradotta in inglese, in G. Ros-

setti, A versified Autobiography, ecc., cit., pp. 165-166. Qui si

stampa sull'autografo, che si conserva presso gli eredi -Ros-

setti. Non ha indirizzo. La data si ricara dal contesto della

lett. precedente.

(1) L' anniversario della storica battaglia era stato cele-

brato in Italia proprio sul luogo della lotta, con grande solen-

nità. « L'auniversaire de la bataille de Marengo — scriveva

a questo proposito il Journal des Débats nel suo num. del 4 lu-

glio 1847 — a été célèbre par l'inauguration de la statue de

Bonaparte sur le terrain méme où la victoire livra de nouveau

la Péninsule italienne au premier consul. C'est M. Delavo,
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Quanto a me, com'ella sa, non credo in re né in

Papa : credo in. Dio e in noi. Possono far quel che

vogliono ; e cercare <li compromettere Carlo Alberto

in faccia all'Austria per tutte vie ; non si trasmuta

il coniglio in leone: dico coniglio e potrei dir

volpe. Celebrare Marengo, battaglia vinta da un Ita-

liano, ma in nome e sotto il vessillo della nazione

Francese, mentre abbiamo gli Austriaci padroni a

due passi, mi sa di millanteria più che di patriot-

tismo. Vedo con piacere queste dimostrazioni, perché

porgono il destro di far sentire al popolo che non sa,

il nome d'Italia e quello de' suoi oppressori: ma
come individuo, mi sento disposto a sorridere con

un po' d'amaro. In Piemonte, il coniglio è ora in

vena di riazione; e non solamente la soppressione

della raccolta, (^) ma quella delle Letture di Famiglia

(l'Alexaudrie, qui a élevé à ses frais ce monunient ; il a anssi

fait construire une magnitìque villa sur le champ de bataille,

près de la maison daus laquille Bonaparte pas.sa la nuit. Cette

maison a été restaurée avec beaucoup de goùt et de richesse

par M. Delavo, qui y a fait déposer une grande partie des

objets militaires trouvés sur les lieux; tous les ornemens, les

brouses, les broderies, etc.^ sont da temps de Naiioléon. La
population d'Alexandrie et des pays environnans a assistè en

masse à cette féte. Oii a d'abord fait une visite dans le jar-

diu où est place un buste eu marbré du general Desaix et

l'ossuaire renfermant les restes des victimes de cette glorieuse

journée. La statue colossal de Napoléon, due au ciseau de

M. Cacciatore, de Milan, a été découverte au sou de la musique

niilitaire et au bruit des applaudissemens de la foule. Le soir

tous le jardins out été illnminés, et ou a tire nn feu d'arti-

fice où Pon remarquait les iuitiales du Roi et de la Reine.

Toiit s'est passe dans le plus grand ordre. »

(^) La « racct)lta » era certamente il volumetto di versi su

Cracovia, edito a Losanna dal Bonamici. Ved. la nota alla

lett. MMCXVIII.
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coucessa a" Gesuiti, ed altri atti recenti parlano ab-

bastanza chiaro. Del resto, vedremo.'

Serbo ancora per due oiornì la lettera per un ul-

timo tentativo, poi la rimanderò a lei. Intanto, mi

creda sempre di lei

dev.mo ed aft'.mo

Gius. Mazzini.

10. ('ropley Street. Xew Nertli Koad.

MMCLXXX.

A Giuseppe Ef.ia Bekza. a Porto Maurizio.

[Londra]. 25 giugno [1847].

Fratello mio.

Prima d' ogni altra co.sa. accogli cortese 1" amico

mio Frank Dillon, paesista, (^ che attraversa colla

buonissima moglie la vostra Riviera per andare a

Genova. Probabilmente non lo vedrai che per poche

ore. Siigli cortese per quell'ore e fa ch'ei riporti

grata impressione degli amici miei. Tu. dacché sei

marito, non mi hai scritto j)iu. Perché di tempo in

tempo noi fai. sia facendo impostare a Marsiglia, sia

come meglio vuoi, all' indirizzo che ti darò a piedi

o a Lamberti che vive sempre al ii. 10. IJue d'An-

MMCLXXX. — Pnbbl., in parte, da A. Neri. Catalogo del

Museo del RiHorgimenio in Genova ; Milano. Alfieri e Laoroix, 1915,

PX>. 12-13. Qui si publìlica sull'autografo, che si conserva nel

jjredetto Museo.

(') Frank Dillon, pittore inglese (1823-1909), si disponeva

a intraprendere un lungo -viaggio artistico attraverso l'Italia,

la Spagna e l'Oriente, insieme con la moglie Giuseppina.
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gevillieis per mai Questo silenzio de' miei piii ealdi

ed antichi amici m'accora più cbe non credi. Io sono

sempre lo stesso; e quel vedermi mancare uno ad

uno gli uomini coi quali mi innoltrai nella vita, mi

pare lo spegnere delle candele all'altare nella Pas-

sione. Scrivimi dunque : prima delle cose nostre e

del modo con cui le guardi, i)0i di te e della moglie

tua e d'ogni cosa a te cara. 1 conforti domestici non

vi facciano mai dimenticare né il paese, né l'amico

che vive, invecchia e morrà solitario.

Delle cose nostre non ho voglia di parlare. Xon
ch'io sia straordinariamente sconfortato: vanno e

andranno, checché si faccia. Ma i sogni, le esage-

razioni, le tattiche che s' attraversano al concetto

semplice e ci fanno parere al mondo adulatori co

dardi, mi fanno a ora a ora vergogna pel mio paese.

Se fosse possibile i moderati a forza di teorie, di

miglioramenti locali e principeschi, ci farebbero spa-

rire ogni idea di Unità Xazionaie per un federali-

smo abbietto e pericoloso più tra noi che altrove.

Bensì, ripeto, non vi riesciranno: e ti riparlerò a

lungo del mio modo di vedere le cose- dell' oggi, se

mi scriverai. Per ora, mi giovo dell' occasione per

parlarti d' una sola cosa che mi sta a core.

L'amico ti dà con questa un Manifesto d'Asso-

ciazione Inglese, che ho Analmente impiantato, e

che può far molto bene. Leggilo attentamente. Xon
t' intratterò ora del mio scopo remoto ; ma ti dirò

della necessità dello scopo immediato. La Lega

ha istituito un Comitato di Corrispondenza di tre

persone, due intime mie, ed io terzo incaricato di racco-

gliere ragguagli di fatto positivi intorno a' paesi no-

minati nell' Indirizzo "^ler giovarsene a benefizio della

causa ora nei giornali, nei Meetings. in Parlamento,
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iu opuscoli, iu tutti i luodi. E importa assai aver rag-

j^uagli siffatti dall' Italia e seguatameute dal Pie-

monte, mercè l'intlnenza dello Stato sui fati della

pjitria comune e mercè anche il sogno che molti

fra' patrioti blandiscono. Importerebbe che da Torino

venisse alla Lega ragguaglio quasi periodico dell' av-

viamento degli spiriti e delle cose, delle fasi del

progresso intellettuale, degli editti politici o ammi-

nistrativi importanti governativi, delle speranze, delle

delusioni, e sopratutto di quanto concerne l' iuHuenza

Austriaca o G-esuitica.

Valerio. Cornerò (^) e dieci altri potrebbero e do-

vrebbero farlo; vuoi tu incaricarti di convincerli del-

l' importanza che vi sarebbe a creare una forte opi-

nione pubblica qui più che altrove ? Le cose, scritti,

opuscoli, documenti dovrebbero giungere qui o a me,

o a James Stansfeld, Esq. 2. Laucaster Place. Strand.

Del come non so. Gli stampati potrebbero venire a

Rolandi per me ; i numeri di giornale contenenti

editti importanti potrebbero essere spediti diretta-

mente sotto fascia a me: cioè Mrs. Faulkner. 19.

Cropley Street. Xew Xorth Koad.

(1) Si è già risto che con Giuseppe Cornerò il Mazzini

era da più anui in relazione (veti, la nota alla lett. MDCLVIII),
tuttavia bruscamente interrotta quando il patriotta piemontese,

abbandonati i principii politici della Giovine Italia, ai quali

aveva aderito, s' accostò al Cavour e agli uomini del Bisorgi-

mento. Con Lorenzo Valerio doveva forse esistere già qualche

legame epistolare, poiché negli appunti autograiì di affiliati o

aderenti alla Giovine J^aZio, pili volte cit., si legge: «Lorenzo

Valerio, nella Banca Bertini, in principio di Dora Grossa —
presso a Piazza Castello — vicino al Caffè Golose - biglietto

di visita stracciato in un angolo — 1* pag. Discorso sul testo,

Amido. » Il Disscorso sul testo era naturalmente quello del Fo-

scolo sulla Divina Commedia.
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Le lettere a Lamb[erti] o all'indirizzo qui sopra, o

a quello di S[ydney] Hawkes. Esq. Tavistock House.

Tavistock Square: oa William Sliaen, Esq. lo7. Che-

apsidCj o a Miss E. Asbnrst, Muswell Hill, Hornsey,

alteniaudo: ed io ne darei altri venti tra non molto:

e questi giovino anche a te per me individualmente,

senz' altra sotto-coperta, dacché ogni cosa viene a

me suggellata prima che ad ogni altro. Vedi un

po' di convincerli. Questa la è pur cospirazione a modo

loro, e dovrebbero annuirvi. Scrivimi intanto, ed

ama sempre l'amico che t' amerà sempre, sempre.

Quanto a me. vivo cosi, né bene, né male, in-

vecchiando rapidamente, ma coli' anima giovine, piena

di rassegnazione al peggio presente, di fede nel me-

glio avvenire e ad ogni modo di decisione ferma,

immutabile di non tradir n)ai me stesso, la coscienza,

il paese, gli amici e Dio. Addio, addio.

Tuo
Giuseppe.

L' Indirizzo esce tradotto nella Cronaca del De
Boni. (^) — Dammi indirizzo per te.

MMCLXXXI.

A Enrico Mayer, a Livorno.

[Londra]. 25 giugno 1847.

Caro Enrico,

Vorresti far giungere, in modo sicuro, dacché il

solo fatto del mio corrisponder con lui potrebb'essergli,

(1) Ved. la nota alla lett. MMCXLIV.

MMCLXXXI. — Pubbl., in parte, in A. Linaker, La vita e

tempi di E. Mayer, ecc., cit., voi. I, p. 334, e completa, in Io.,

Lettere di G. Mazzini a E. Mayer, ecc., cit., pp. 52-53.

:MAZzrNi. Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 13
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un giorno o l'altro, dannoso, T acclusa all'amico N[a-

poleoue] B[onaparte]. che mi facesti tu stesso cono-

scere in Londra con un tuo biglietto ì Ti sarei grato.

So ch'egli è ora in Firenze e di certo avrai modo

di contatto con lui.

Ti seppi padre .e n'ebbi gioia per te. (M Ricordami

alla moglie tua. Avrei desiderato i:>regarla di qualche

lavoruccio tra lei e le amiche sue per un Bazar da

tenersi a benefìzio della Scuola Italiana, ma non oso.

A te scriverò fra non molto. E mi adopero attiva

mente per poter dentro l'anno soddisfare, in parte

almeno, all'obbligo che mi corre teco. V è qui tra

l'altre cose un progetto di Rivista straniera Europea

connesso coli' impianto di una « Lega internazionale »

già esistente. E di questa Rivista sarei fatto Editore:

ma sai come tutti i progetti si veritìchino qui lenta-

mente. Abbi pazienza ed ama sempre il

tuo

Gll'SEPPE.

Avrei avuto caro di vedere gli editti die esci-

rono tra voi sulla stampa.

Non potresti tu. dato che ne escissero altri. si>e-

dirmi i numeri della Gazzetta di Firenze che li con-

tenessero ? (") e cosi pure, di tempo in tempio, qualche

opuscolo o altro che ])Otesse dar lume a giudicar

delle cose vostre? Ti sarei gratissimo: e i Vapori

che vengono direttamente qui. potrebbero facilitare

l'invio di qualche involtino di stampati che potresti

mandar per me a Michelangelo Rosselli. 23. Minciug

Lane. City.

(1) Ved. la nota alla lett. MML'X.

(*) Gli editti gvaadncali erano coniiiavsi nella (ùiczeltn di

Firenzi' del 31 maggio 1847.
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MMCLXXXÌI.

A GiusKPPK Lamberti, a Parigi.

[Londra]. 25 giugno |1847].

Caro amico, -^

Il Sig'. Frank Dillon che ti reca questa lettera,

è amico mio, ed amico intimo delle amiclie clie già

conosci. Xon credo ei si fermi molto in Parigi; ma per

quel pochissimo tempo, siigli cortese, a lui e alla

moglie sua. Egli si reca a Nizza e di là a Genova
per la Riviera. Puoi, occorrendo, giovartene libe-

ramente.

Vorrei che tu inviassi le due unite a Laffond] a

Livorno; egli mi dice che tu sai il come, e credo in-

tenda all'indirizzo La Barthe: fa pel meglio, pur-

ché vadano.

Battista parte martedì o mercoledì ; e per lui ti

scriverò, mandandoti altre lettere. Intanto, avrò,

spero, ricevuto risposta all' altre mie, concernenti

la Lega, il ritratto, etc.

Ho avuto le cose spedite per mezzo del Signor

Facci ; fuorché la tua lettera che suppongo quindi

non sia se non una semplice lettera d' introduzione.

Addio : ama il

tuo

Giuseppe.

MMCLXXXÌI. — Pubbl. da D. Giukiati, JJuecenio Itttere.

ecc., cit., p. 94. Qui si riscoutia snll' autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-

tocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito clie la lett. giunse

oon mezzo « Frank Dillon^ »
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>n\icLxxxiii.

A Emi LE Lklkwei,. à Bruxelles.

[Lomlres], 25 jnin 1S47.

Mou cber ami.

On vous II siins doiife déjà écrit au siijer de

VInternational League;}^ vous envoye toutefois cette

copie de l'Adresse dii Conseil qui la dirige. Cette

Association, qui remplace eii quelque sorte le projet

dont je vous ai eutreteim et doiit la réussite a

été impossible pour moi, peut ahoutir au nième

but. Si l'Associatiou devient réellement puissaute.

comme j'ai tout lieu de le croire, ici eii Aut-leterre,

elle nouera des rapports suivis avec toutes les As-

sociations Xatiouales existantes, et elle pouria un

jour provoquer le Coiigrès dont nous iious oecupions

jadis (*). Maiuteuant, si vous eutrevoyez rimi)ortauce

d-un i^areil mouvement eu. Augieterre, voici eu quoi

vous pouvez nous aider :

1° Existe-t-il eu Belgique une Association Xa-

• tionale, une réuniou d'iiommes quelconque. dont les

vues favorisent la cause des Xationalités Européenues,

et à laquelle le Conseil de la Ligue puisse s'adresser

officieliemeut pour établir un contact entr'elle et la

MMCLXXXIII. — Inedita. L'autografo si oouserva presso

il Museo Polacco di Zurigo, nel fondo colà destinato da W. Rap-

perswilu. La Coiuiuissione ne eblje copia per cortesia del prof. As-

sagioli di Firenze. Su Emilio Lelewel. col quale il Mazzini

era in relazione epistolare lino dal 1832, ved. le note alle

lett. LXXVII, LXXIX e DLIIL

(*) Cioè, nel 1832, quando la Giovine Italia s' era messa

in relazione con i Comitati polacco e tedesco. Ved. l'ediz.

nazionale, voi. III. p. 77 e segg.
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Belgiquef Voulez-vous, en ce cas, m'eii douiier le

iiom ? — Je crois que TAdresse de la Ligue s^'imprime

en ce moment en fran§ais à Paris, et si cela est, on

vons en euverra quelques exemplaires. Pourriez-vous

les distiibuer à ceux d'eutre les Journaux qui vou-

draient en parler? Tout écbo à l'étrauger contri-

buera à fortifler l'Association ici :

2° L'Association se proposant de plaider la cause

de la Pologue, a besoin d'avoir communicatiou des

centres imi)ortans de la Russie et de tout ce qui

peut lui fournir des matèria ux. En supposant que

vous veniez à recevoir des nouvelles importantes,

qu"il serait bon de mettre devant le public, vou-

driez-vous les transmettre aussi vite que possible

à la Ligue? ainsi que vos réflexious, avis et bons

conseils? Vous pourriez le faire en Polonais, si cela

vous prend moins de temps
;

.)'* L'Association se proposant surtout de mettre

en lumière l'importance, entièrement ignorée ici, du

mouvement Slave tout entier, et des Slaves méridio-

naux en particulier. elle désire se mettre en contact

avec les foyers principaux, Croatie, Serbie et Bohème.

Le contact qu'elle désire aurait pour but de re-

cevoir quelques Communications régulières, positives

concernant le mouvement inteìlectuel national, de ma-

nière à se former des idées concrètes et à ne pas

égarer le public qu'elle veut éclairer. Pourriez-vous

Paider à obtenir ce contact, en donnant quelques

lignes favorables auprès de queiqu' homme mar-

quaut des pays que je viens de nommer: peutétre

ètes-vous en rapport avec le Dr. Gaj, (^) avec -Tor-

ci) Ljiulewit Gaj (1809-1872), scrittore croato, dopo di es-

aersi laureato in diritto a Pest, dove aveva stretto relazione
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«lau. (') ou autre. Je dois vous dire qae ce u'est pas le

Oonseil tout entier qui doit avoir coimaissance de ces

communicatious : un soiis-CoTiiité de cori-espondance,

compose de trois personnes que.je coiiuais intiniemeut

a été chargé de la besogne. Fai tout cas, comme
ce Comité doit absolument'Se mettre eu coirespon-

dauce avec Gaj et aiitres, ]>eut-étre pourriez-vous

du moins iudiquer la voie la plus sùre pour leur

taire ])arvenir PAdresse de la Ligue et uue Adresse

speciale du Comité de correspondaìice : peut étre

vous cliargeriez-vous. si tant est que vous ayez du

contact, du premier euvoi. Il me parnit très impor-

taut que, au milieu de tous les bruits de Pansla-

visme Eusse et qui se répandent, le uiouvement Slave

aie ici des représentans actifs Auglais. qui, fournis de

moyens, peuvent servir efficacement la cause. Eeflé-

cbissez donc et aidez-uous. C'est au uom du Couseil

de la Ligue que je vous écris. Et quant à tout ce que

vous pourriez adresser, ce serait, soit à moi, soit à

James Stansfeld, Esq. 2. Lancaster Place, Strand. C'est

col Rollar, era toruato in patria nel 1830 e vi aveva potente-

mente contribnito a fomentare il moto jugoslavo, vagheggiando

l'unione dei Croati, degli Sloveni, dei Serbi e dei Dalmati in

una sola nazione. A cominciare dal 1833 pubblicò numerosi

scritti intesi a diffondere (lueste sue idee. Do])o il 1849 sembra

ch'egli disertasse la sua bandiera, ponendosi al servizio della

Russia. Il Mazzini ebbe a occuparsi di lui nei tre articoli sul

moto slavo, inseriti nel Lowe's Magazine e nelle Lettere Slare,

già cit. a p. 187. in cui lo giudicò severamente. Ved. S. E. I.,

voi. IX, p. 15 e segg. Sul dr. Gaj ved. E. Leger, Louis Gaj et

riìlyrisme (in Serben, Croate» et Bitlgares ; Etndes historiques,

polittques et littéraires, Paris, Maisonneuve, 1913, pp. 74-86).

(*) H. P. Jordan (1811-....), scrittore serbo, autore d'una

Grainmatik der wendischHerhiKchen Sprache (1841) e fondatore d' uno

Slavische Jahrbuch. anch'esso fautore dell'unione jugoslava.
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uu inembre da Coniité de (^orrespoiidaiK^e. Tout ce qne

vous pourriez dépenser pour les objects de la Ligue,

vons serait naturellemeiit rembonrsé.

Adiea. mon ami, je siiis accablé de travail, et

j'ai à peine le teu)i)S de vous répéter que panni vos

iioinbreux aniis. il y en a peu qui vous ainient et

vous révèrent plus que votre dévoué frère

Joseph.

]Mrs. Faulkuer. 10. Cropley Street.

Xew Xorrli Read.

MMOLXXXIV.

. A 1.1. A Ma DKK, a Genova.

[Londra], 29 gingilo 1847.

Mia cara madre,

llispoudo oggi martedì alla vostra 17 giiiguo
;

per quauto io mi faccia, è impossibile mantenere

esatto il mio diseguo di scrivere il limedi: tante

sono le cose che bo da fare ; ma passato il Concerto,

rii)renderò esattamente il mio giorno. Questa è la

stagione in cui tutti s' aiìrettano ad invitare, perché,

Sciolto il Parlamento, il bel mondo parte ; di più, capi-

tano viaggiatori italiani da tutti 1 quattro venti. —
No: il biglietto d'ingresso pel Teatro non è che di

'Otto scellini: caro abbastanza. I viaggiatori che ver-

MMCLXXXIV. — Inedita. L'autografo si conserva uella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre
de^ Mazzini anuotò : « 29 giugno 1847. »
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raaiio fni poco a visitarvi sarebbero appunto per

buone intenzioni eguali a Miss Briggs: bensì, la-

sciando Genova, si recheranno a jMilano e impieghe-

ranno (lue mesi nel loro giro. I^on credo dunque

elle sia bene dar loro altro che qualche piccola cosa,

che non dia imbarazzo. Desidero del resto che siano

trattati con amore, come fu Miss FuUer : io li ho

raccomandati al Sig. Dinegro ; e pregherei pure la

buona Carolina, se non mi stasse da un tempo in

qua cosi sostenuta, di esser loro gentile come lo fu

alla Signora Americana. Avete torto, secondo me, a

non voler parlare del Bazar alla Signora Bixio. Che

cosa importa che ciarli o non ciarli f Si tratta

d'un' opera di beneficenza: e non v' è pericolo al-

cuno. Una tal cosa, non avendo nulla di politico,

dovrebbe condursi in modo quasi pubblico. Io so

eh' essa ha ])arlato di me con entusiasmo a persone

che me V hanno detto qui a Londra. 11 gran sistema

per fare un po' di bene, per me è sempre stato

quello di curare il risultato, senza occuparsi della

purezza dei motivi coi quali le diverse persone pos-

sono operarh). Io ho qui persone impastate d' egoi-

smo, alle quali chiedo per la Scuola, e che fauno

o per vanità o per vergogna di rifiutare : ma che

nel loro cuore mi maledicono, lo non me ne curo

affatto, le costringo a fare, e mi basta. San Martino

faceva elemosina sino al diavolo: io prendo elemo-

sina tino dal diavolo. Del resto, dico cosi per ragio-

nare e discorrere con voi; non perch'io insista. —
Il giovine di cui mi parlate e che venne a vedervi,

è eccellente : e fategli, vedendolo, buona cera. —
Quanto all' altro, ossia Leonino, tutto quello che

ha detto ha del vero, fuorché le visite alla Kegina :

non ci mancherebbe altro: e se fossi così potente,
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le darei migliori consigli clie non son quelli sej^uiti

dal suo Gabinetto nell'affare del Portogallo. (^) — A
Ferrara, come sapete, hanno ucciso un famoso Ba-

ratelli agente noto dell'Austria. () A Livorno tumulto

(1) Fin dal 21 maggio 1847 era stato firmato un trattato

fra r Iiighilteria, la Francia e la Spagna, d'accordo con il

Portogallo, per un intervento armato al fine di sedare il moto

rivoluzionario che un mese innanzi era violentemente scop-

piato a Lisbona e specialmente ad Oporto, capeggiato da

Sa de Bandeira, il quale aveva saputo tener testa coraggio-

samente alle truppe regolari, e formata una ginnta di governo

insurrezionale che domandava : la riforma dello statuto costitn-

zionale, la convocazione immediata delle Cortes, la nomina di

un governo progressista da scegliersi dalla giunta, la riorga-

nizzazione della guardia nazionale, la conferma, da |iarte della

Regina, di tutte le nomine nell'esercito, nell'amministrazione

civile, di tutti i prestiti contratti dalla giunta tin dal prin-

cipio della guerra civile, infine, il licenziamento dell' esercito

della Regina e la conservazione degli antichi e dei nuovi gradi

garantiti o accordati da essa agli ufficiali dell' antico esercito

mignelista. Riuscito vano qualunque accordo, non ostante la

mediazione dell'Inghilterra, la quale, col consenso della Re-

gina Maria di Portogallo, aveva spedito il colonnello Wylde

a trattare con i ribelli, era stata decisa una spedizione contro

l'esercito di Sa da Bandeira, col concorso di truppe spagnuole

e inglesi. La rivolta fu rapidamente sedata, e il 9 giugno 1847

Dona Maria emanava una generale amnistia. Il Mazzini, ac-

cennando all' intervento inglese negli affari del Portogallo,

era sotto l' impressione del lungo dibattito che aveva avuto

luogo su quell'argomento alla Camera dei Comuni il 9 e il

15 giugno 1847, al quale avevano partecipato Mr. Humc,

Mr. Duucombe e Mr. Macanlay. E il primo di quegli oratori

aveva rimproverato il governo di lord Palmerston e di lord

J. Russell di aver condotto 1' Inghilterra a far da gendarme

al dispotismo in Portogallo. Ved. il Journal des Déhat^i dei

14, 17 e 21 giugno 1847.

("-) Era stato ucciso con dne stilettate la sera del 14 giii-

guo 1847, in via S. Guglielmo, presso il jjalazzo Massari.
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serio nel popolo, sciolto solamente da una grande

pioggia. (') A Roma, quasi sommossa per ottenere che

non fosse mandato via Dragonetti. (-) Il gran Consi-

glio dei ]Ministri formato, ma unicamente <U Cardi-

Ved. F. Dk Boni. Cosi la penso, voi. III. p. 193 e l'Alba,

n. 9° del 2 luglio 1847. Sul b.aroiie Flainiuio Baratelli. che fu

uno dei pili orribili agenti del Governo austriaco in Italia,

ved. specialmente : Carte sef/rete e aiti ufficiali della pulisia au-

striaca in Italia, cit., voi. II, pp. 278-284 e F. A. Guai/ikrio,

Gli ultimi Jiivolgimenti italiani, cit.. a'dI. I, pp. 134-18.5.

(^) A Livorno, obe già d' allora dava segni di essere la

.città italiana che più d'ogni altra sarebbe stata teatro di

gravi agitazioni popolari in tutte le manifestazioni politiche

tra il 1847 e il 1849, era stato accolto con ostilità 1' editto

del 12 giugno 1847 che proiliiva «le riunioni popolari per

pubbliche manifestazioni di plaiiso, disapprovazione, desiderii

e domande qualunque ne fosne ì' oggetto, e la persona i)ublilica

o privata cui le stesse manifestazioni fossero dirette; » il fi'e-

mito popolare per quella disposizione, che del resto ]>arve

inopportuna anche a persone di jìarte moderata, poiché era

stata emanata dope le dimostrazioni fiorentine e pisane contro

l'arciduca Ferdinando, scoppiò con qualche violenza il 20 di

(inello stesso mese, finito che fu di cantare un Te- Deinn per

r anniversario dell' esaltazione di Pio IX al pontificato. Ved. la

nota alla lett. MMCLXVIII ; un'estesa relazione di quella di-

mostrazione può leggersi nel supplemento al u. 5° ù&WAlba,

del 24 giugno 1847, e nel primo n. del Corriere Lirornesc, del

28 di quello stesso mese.

(^) Sul marchese Luigi Uragonetti e sulle sue relazioni col

Mazzini -fin dal 1833, ved. la nota alla lett. CCXI. Era ripa-

rato dapprima a Firenze, quindi a Roma, in seguito al moto

a<iuilano del settembre 1841, al quale aveva partecipato (ved. la

nota alla lett. MCCCXCIX). e in quest'ultima città rimase, non

ostante 1' ordine di sfratto , avuto dal Governo Pontificio. Ved.

G. .*^PADA, Storia (Ulta rivoluzione di Uoma, cit.. voi. I, pp. 224-226.

F. De Boni, Cosila penso, voi. II,'pp. 541-542, cosi narrava l' inci-

dente: «Il marchese Dragonetti, cacciato, se non m' inganno,

negli ultimi tempi di Toscana, secondo le norme di ieri l'altro.
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nali e Prelati. {') Le cose della Svizzera ])iù clie mai

imbrogiiatissiine. (^) Stiamo a vedere. A Firenze, nuovi

giornali, tra i quali VAlba, abbastanza buono, redatto

da La Farina e da altri. Cercate vederlo. ('*) Il tempo

viveva ti'aiiquillo a Koiua, confortandosi nelle nuove speranze,

per le quali soffre l'esilio di Napoli liu dal 1821, e fortifican-

dole per quanto sapeva e poteva con articoli nel Co)ifemporaneo.

Se non che l' ambasciatore napoletano vegliava ; e dietro sue

istanze nei primi giorni di maggio monsignor Grassellini, go-

vernatore di Roma, invitavalo a passare il confine entro sei

ore, e tornarsene a Napoli. Il Dragonetti sorpreso di (jnesto

atto e dubitando un intrigo ignoto al cardinal Gizzi e al pon-

tefice, recossi dal primo, che veramente nulla sapeva dell' or-

dine dato ; e il Santo Padre concedegli di starsene a Roma.

Il Grassellini non bene si scusa. Il quale per molte iutem]ie-

stive intolleranze consimili rivelasi intero, sebbene le dottrine

manifestate nei primi giorni tutt' altro indicassero.» Ved- pure

il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 119.

(*) Il motii proprio del 12 giugno 1847, che istituiva' nello

Stato Pontificio il primo Consiglio dei Ministri, determinava

infatti che a formare la nascente istituzione fossero chiamati

il card. Gizzi, Segretario di Stato ; il card. Ri.irio Sforza, Ca-

merlengo ; il card. Massimo, Prefetto delle Acque ; Mon.s. d"©' Me-

dici-Spada, Presidente delle Armi ; il card. Antonelli. Tesoriere

generale; Mons. Grassellini, Governatore di Roma: Monsi-

gnor Roberti, Uditore di Camera.

(*) Gravissime erano infatti le preoccupazioni della Confe-

derazione Svizzera per l'apertura della Dieta, che doveva aver

luogo il 5 luglio 1847 a Berna, sotto la presidenza dell' Ochsen-

bein, nuovo presidente del Vorort. Vi si dovevano discutere

questioni di capitale importanza, quali la riforma della Co-

stituzione e l'abolizione del Sonderhiind, per cui i Governi

cantonali erano di parere discorde. Ved. per intanto la nota

alla lett. MMCXXIII.
(^) In ordine di tempo, 1' Alba era stato il primo a venire

a luce fra i grandi giornali toscani, che si fondarono jier ef-

fetto del motii proprio sulla censura, del 6 maggio 1847. Era

uscito il 14 giugno con un iirogramma firmato da « G, La Fa-
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qui coutinua al caldo, ma tempestoso e ventilato.

Il Concerto ha luogo il 9. I miei progetti di gita

in campagna e altrove si verificheranno in agosto,

a quanto credo, verso la fine. Il padre benedice la

scelta di Londra per mio soggiorno. Anch' io non

ne sono scontento : e credo anche che il mio sog-

giorno abbia prodotto qualche leggerissimo bene per

le idee. Nondimeno, individualmente parlando, il

mio core mi trascinerebbe sempre alla Svizzera. Del

resto né mi lagno, né gioisco. Anche qui ho trovato

amici, uomini e donne che mi sono veramente fra-

telli e sorelle, e che avrebbero un profondo dolore

della mia partenza. Sicché, io non ne partirò, se non

nel caso in cui io mi creda chiamato altrove

dair adempimento d' un dovere importante, cosa che

potrebbe non accader mai. La Lega procede, e sul

cominciar della Dieta Svizzera, comincerà pure a

occuparsi della questione. Ve ne parlerò -a suo tempo.

Per ora. basta cosi : bisogna ch'io lavori. Abbracciate

la sorella e Carolina per me: e dite tante cose agli a-

mici. Voi e il i)adre amatemi sempre e credetemi tutto

vostro

Giuseppe.

Aggiungo un l)iglietto i)er la Signora Fanny.

lina per tutti i Redattori, » dei quali era dato il sefiaente

elenco : F. B. Aquarone, G. Chiarini, E. Mayer, F. C. Mar-

mocchi, C. Martelli, Avr. G. Mazzoni, R. Nocchi, F. Orlandi.

I. Picciuetti, C. Rusconi. P. Tliouar. A. Vannucci. Si stam-

pava nella tipografia Fuinngalli, ed aveva Giuseppe Bardi ]ier

Direttore amministrativo. Per maggiori notizie su questo pe-

riodico, che cessò il 13 aprile 1849, ved. F. Ciancio, L' Alba.

giornale politieo-Utterario di Firenze. 1847-1H49 ; Piazza Arme-

rina, Giovenco. 1912.
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:m:\I(:lxxxv,

A Giu.sKPi'K Lambeuti. il Parigi-

[I^oiiilra]. SO jriujjiio [1X47].

Caro (Giuseppe.'

Ebbi la tua del 23. Credeva Battista partisse

prima, e non parte — se pur part« — che sulla tiue

della settimana. Qui dietro, Emilio. (/) Bisogna eh' io ti

mandi l'unita eh' è sopra Parigi: se P accettano, mi

MMCLXXXV. — Pnljbl. da D. Giuriati, JJuecento lettere,

ecc., cit., p. 228. Qui si riscontra sulP autografo, posseduto dal

Dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Frotocoìlo della Giovine Italia in cui è avvertito che la lett.

giunse con la « posta. »

(') Cioè Emilio Pistrucci, fratello di .Scipione, del «jnale,

a tergo di quella del Mazzini, .sta la lett. .seguente:

« ao Jmi»* 1847.

Mio caro Laiuberr4.

Ho ricevuto le ultime tue due righe in <lata del 23 giu-

gno, e ti assicuro farò il possibile in questi giorni di vendere

il pugnale di Fucci, essendo ben giusto che il povero diavolo^

disperato com'è non possa far dei regali. — Ora avrei bisogno

di un favore da te. Ho inteso che a Parigi avvi pubblicato un

Manuale di litogratìa die spiega tutti i processi e i metodi

di stampare tanto in nero che a colori. — Informati se esiste,

e .se ciò fosse abbi la compiacenza di confeiniarmelo, e spedir-

melo per la prima occasione. — Spero che questa mia ti troverà

ristabilito, voglimi bene, saluta Morselli e credimi sempre il tuo

Emilio Pistkucci. »
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manderai il danaro quando l'avrai: o meglio, siccome

devo io mandare a Celeste danaro il nove, se accet-

tata gii darai la cambiale ed io gli manderò tanto di

meno. — Credeva che siììa Bevue Indépendante ])ensa:ase

il Milsand (*) che se n' era incaricato, e che non ho più

veduto. Ottenerla stampata là, e averne qualche copia

a parte sarebbe il meglio, se si potesse. Mando oggi

a Michele una lettera in risposta al biglietto dei

Conciliatori, da stamparsi, se, come spero, non hanno

difficoltà. Possono del resto appor note, se vogliono:

meglio se no
;
perché allora verrebbero per le nostre,

e sarebbe bene. La lettera scritta cnrrenti calamo,

perché non ho assolutamente tempo, è nulla: ma
servirebbe i)er rsecondo atto di opinione, dopo le linee

alla lettera Carlo Alberto e per avviamento all'Opu-

scolo.

A Livorno nuovi torbidi. Tiemmi a giorno, ti

prego. La Revne Sociale non esce più, o abbiam finito ?

Se inai, rinnoverò. È deciso a favore di Calamatta :

accettato: manderò il daguerrotipo.

Addio.

[Giuseppe].

(1) Jos.-Ant. Milsaiul (1817-1886), critico e ftlosofo frau-

cese, che aveva dimorato Iniigaiiiente in Italia e in Inijliil-

terra, dove trovavasi ancora nel 1847. Dal passo di questa

lettera apparisce che era in relazione col Mazzini. Si trattava

di inserire nella, Bfvue Indépendante la traduzione francese del-

VAddrtss of the People's International League. ed era impresa

ben pili difficile che non sembrava al Mazzini. In quei giorni

il Lamberti s'era pure a questo scopo rivolto al Duprat, diret-

tore di quel periodico. Ved. la nota alla letr. MMC'LXXXIX.
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MMCLXXXVI.

A GtL>KPPK Lambkkti. il Parigi.

[Londra], 5 luglio [1847].

Caro Giuseppe,

Ti mando appena per mezzo di Battista un saluto

di core, ripetendo che, Dieu aidant. tra V agosto e

il settembre, o più probabilmente nelP agosto, verso

il finire, (') ti abbraccierò per pochi giorni. Intanto, i)o-

trete occuparvi a bell'agio di decidere ov'io mi deb))a

scendere i)er quei pochi giorni, se da ^lichele, da

Celeste, o da chi per sicurezza maggiore: e di darmi,

per occasione, precise istruzioni, dacché, come sai,

la pratica, per tutte le cose che mi riguardano, non

è il mio forte. Io partirò quasi subito pel Berry, Val-

lèe Noire, dove ho promesso di visitare Mad. Sand: (-)

e lo farò subito, pei'ché se si sparge ch'io sono in

Parigi, non la visito pivi. Tornando, vedrò chi crede-

rete bene ch'io veda, perché, se crederemo scoperto

il soggiorno, avrò sempre tempo di rijiartire per

Xondra. Vorrei che fu studiassi intanto il modo di

viaggiare da l'arigi alla Vallee Xoire: ('') e che. ben

MMCLXXX\'I. — Piihl.l. <la D. Gxuuiati, Bueceuio Ifttert.

ecc., cit.. p. 229. Qui. si riscontra siili' autografo, posseduto dal

dr. Daniele Vare. Xou ha indirizzo. La data si ricava dal Pio-

tocollo della Giotiìie Italia, in cui e avvertito clic la lett. giunse

col « mezzo Battista. »

(1) Il Mazzini doveva iii\ecc ritardare di altri due mesi

il suo viaggio in Francia, poiché giunse a Parigi .solanienie

ver.so il 20 ottobre. A^ed. in appresso.

(•-) Ved. infatti la lett. MMCLXXIII.
{') Il modo di viaggiare da Parigi a Nohant glie l' indicava

G. 8and stessa, in una lett. del 28 luglio 1847: « Gette année
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inteso, non parlassi se non ai nostri iudispensa1)ili. di

questo progetto di gita. Cos'avete fatto per la Lega?

Noi qui cominciamo ad agitare per la questione Sviz-

zera, e te ne scriverò presto. Ti mando alcune altre

copie delVAddress Inglese. Xon dimenticare qualche

altra copia della mia lettera Carlo Alberto. A furia di

pasticci, le cose d' Italia finiranno per mettersi bene.

Ti scriverò fra due giorni, e la lettera senza in<lirizzo

che t'acchiuderò sarà per Pelosi. Addio: ama il

tuo

(xlUSEPPK.
Scrivi ad Emilia.

MMCLXXXVII.

ALLA Madrk, a Gejiova.

Cara madre.
[Londra]. 6 lnijlio 1^47.

Oggi vi scriverò ])reve. jjerché al gran da fare

per il Concerto eh' è venerdì, fra tre giorni, s'aggiunge

1847, la pju8 agitée et la plus «louloureuse peut-étre de ma vie

80US bien des rappoi'ts, m'apportera-t-elle au luoins la consola-

tionde vous voir et de vons counaitre? Je n'ose y croire, rant le

giiiguoii ma ponrsnivie: et pourtaut vons le prometrez. et nona

approchons dn terme assigné. Dans pen de jours, nous anrons un

cheraiu de fer depuis Paris juequ'à Chàteauroux, qni n'est qu'à

neuf lienes de chez moi. Ainsi vons n'aurez plns besoin que je

vons trace nn petit itinéraire ponr éviter les lenteurs et les

contretemps de voyage, nne des mille petites plaies de notre

panvre France, qui en a des graudes d'ailleurs. Vons viendrez

de Paris en 8ix cu sept heures jusqn'à Chàteauroux: et de Chà-

teauroux à Nohant, par la grande route et la diligeuee, en troia

heures. Correspondance, cit., voi. Ili, pp. 368-369.

MMCLXXXVII — Inedita., L" autografo si conserva nella

raccolta Xathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 6 luglio 1847. »
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il mio dover andare uei dopo pranzo a quella cam-

pagna, eccezionalmente, essendo giorno di nascita di

due fra le quattro sorelle. Capita a controtempo, ma
non ho potuto ricusare. Bensì, questa settimana vedrà

finito Taffar del Concerto; e siccome, come panni

avervi detto, sulla seconda metà d' agosto, dovrò, credo,

consumare un mese forse, in gite di campagna, così,

volendo lavorare intorno a cose mie, nel mese d" inter-

vallo che mi rimarrà, io non accetterò più, fuorché

dalla famiglia amica, invito alcuno, llispondo intanto

alla vostra 2i giugno. Fa un caldo soffocante : ma
spero durerà poco perché pare minacci tempesta. Dio

la mandi presto, perché il sole e il caldo sono la-

mia antipatia. Sto peraltro bene. Finora non è giunta

la Signora Inglese, e m'asi»etto che giungerà e mi

manderà a chiamare proprio il giorno del Concerto.

Il Papa ha creato il gran Ministero, tutto composto

di preti: e mi dicono che altri editti sono in via

d' escire, con tendenze tutt' altro che i)rogressive.

Vedremo: ma ritenete fermo che non passeranno

molti mesi prima che mi diate anche su questo ragione.

Anche il vostro Eroe pare che indietreggi : e va bene.

È precisamente quello ch'io desidero. Bensì, gl'Ita-

liani sono così facili a consolarsi, che quando avranno

perduto queste due àncore di speranza, s'attacche-

ranno al Gran Duca. Saprete a quest'ora le cose

accadute qua e là per T anniversario dell' elezione

di Pio IX : e il sangue corso a Parma, gli orrori com-

messi dal militare, l'infame condotta tenuta dal Tenente

Colonnello Crotti. etc, etc. (') Io non ho neppur voglia

(^) Negli Stati Pontifici 1" iimiiversario della elezione di

Pio IX era stato festeggiato senza grande pompa, special-

mente a Roma, dove la dimostrazione avrebbe pure assunto un

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 14
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di parlarue, perché mi sento bollire il sangue. Anclie

il meilieo elie avete veduto e eccellente giovine: ma
parlandomi di questi giovani, non ponete i loro nomi.

La Dieta Svizzera dev* essersi radunata ièri, cinque.

se non erro: sono impazientissimo di vedere il rag-

guaglio delle prime sedute. Ho scritto anche due o

tre pagine per un giornale mensile Italiano, intito-

lato il Xuoro Condìiafore. che si stampa in Parigi:

e darò mano or più che mai ad ultimare l'Opuscolo

sui Partiti in Italia. Addio : madre mia. date un

abbraccio al padre e credetemi in fretta, ma

vostro sempre

(tIT'SEPPE.

MMCLXXXVIII.

a;.LA Madre, a Genova.

fLoudra]. 6 Inerlio 1847.

Mia cara madre.

Mi accade una cosa inesplicabile, ed è che dopo

avere scritto, suggellato, indirizzato la mia lettera a

voi in risposta alla vostra del 24 giugno, mentre

sto col cappello in testa per escire. e cerco la lettera

grande significato (ved. il Protocollo della Giorime Italia, voi. VI.

p. 28). In Toscana, per la notificazione di qnattro giorni

innanzi contro le riunioni popolari (ved. la nota alla letr.

MMCLXX.VIV». r avvenimento non era stato celehraio con piiìi-

bliche esultanze., ad eccezione di Livorno. E a Panna aveva dato

Inogo a nu grave conflitto tra i cittadini e la soldatesca, per cui

è da ved. il Protocollo della Giorine Italia, voi. T. pp. 131-135.

MMCLXXXVIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella

raccolta Xathan. Sou ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò : « 6 luglio 1847. »
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per impostarla, non la trovo più. Frugo, ritrugo tra

le mie carte, inutilmente. L' unica cosa che possa essere

accaduta, è che avendo tre o quattro lettere per la

piccola posta, una mezz'ora fa, la persona incaricata

abbia preso anche quella per sbaglio. Se cosi fosse,

e che sia stata cacciata nella buca della piccola posta,

certo non v'arriverà, o tutt'al più potrebbe accadere

che l'Utììcio della Posta vi scrivesse, come fece

un'altra volta. Comunque siasi, vi scrivo queste

poche parole, non potendo ora altro, per dirvi V inci-

dente e rassicurarvi sul mio silenzio. Se si troverà,

la manderò domani. Un abbraccio al padre, e amate

sempre il

vostro

CrIUSEPPE.

MMCLXXXIX.

A GiL'SEPPE Lamberti, a Parigi.

[Londrai, 13 luglio 1847.

Caro Giuseppe,

Ebbi la tua del 3 colle acchiuse : una delle quali

mi noia davvero (quella del Maltoni) perché rime-

scola un affare di cui non ricordo ora più al solito

i particolari, ma che so d'aver dichiarato altre volte:

e perché insiste sul non volere scrivere al Taucioni,

che ])ure, comunque egli parli, ebbe da lui commis-

sione per gli oggetti in pegno, commissione che né

io avrei accettato, né egli avrebbe osato darmi,

MMCLXXXIX. — Piibl.l. aa D. Giuhiati, Duecento lettere,

ecc., cit. . pp. 230-233. Qui si riscontra .snirautografo, posseduto

dal (Ir. Daniele Vare. Nou ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giovine Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo

Frascliini. «
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sapendo come il mio tempo è preso. Xondimeuo rispon-

derò io. Passiamo ad altro. — Xon capisco il rifiuto di

Lameunais: ma sia pure: né le difficoltà del Direttore

della Revue Indépendante. Xou so se iu ultima ana-

lisi tu sia riescito a concretar cosa alcuna. (') Me ne

dirai. A proposito di Renne Indépendante vuoi tu pren-

dere unabbonamente per sei mesi per qui ? e un altroper

la Revue des Beux-Mondea? è una piccola riunione

dejoii amici inglesi che tu conosci: e se il timln-o fa

si che non porti grave spesa di i^osta, dovrebbero

inviarsi a me. Ti mando il danaro per un semestre

come mi riesce ora di calcolarlo : se sbaglio, me lo di-

rai: e se in tuo danno, rifarò subito. — Se hai riscosso

quella carabialetta di 250 franchi passala a Celeste

^Menotti, a cui scrivo, come vedi — e s'è nato inca-

glio, dimmelo. — Bezzi nel suo furore ha ragione, e

torto a un tempo. Pochi mesi prima del "21. la truppa

(ij Come apparisce dalla leti. MMCLXXIV, il Mazzini

aveva fatto proposta al Lanieiiiiais di render nota in Francia, con

l'autorità del suo nome, la People^s luternalional League, ma
il Lameunais aveva risposto con nn rifinto. Per 1' inserzione

àGÌV Address nella Revue Indépendante, il 3 luglio 1847 il Lam-
berti aveva scritto al Mazzini : « Esco ora da Dnprat, che

vuol oi'a intestatura di Lameunais e conclusione, onde 1' indi-

rizzo ne acquisti importanza, e mi par giusto — se Jio, dice

che nomi e indirizzo stesso inglese son cosa ignota e di poco

valore qui e altrove. — Bisogna dunque che torni da Lameu-
nais. » Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 1.S9. E reca

sorpresa che anche per questa modesta richiesta il -Mazzini,

che pure negli anni precedenti aveva ricevuto parole di lode per

l'art. snW Italia. l'Austria e il Papa, che vi era stato in gran

parte tradotto e puhbl., trovasse tante difficoltà, al punto che

a nn certo momento il Lamberti, annoiato per la ripulsa, con

moto di sdegno dovesse dichiarare : « La Revue Indépendante

non jiiise. — Dovrebbe capir eh' è inutile contar su questi

porcacci. » Lett. del 12 luglio 1847. in In., voi. V, p. 147.
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piemontese fece lo stesso contro gli studenti a Torino.

Prova che sono troie come tu diresti ;
ma nulla contro

la possibilità di trascinarli due mesi dopo con noi.

I soldati son dappertutto macchine e bestie feroci,

se occorre, contro 1' énieute ; uomini contro l' insurre-

zione. (^) —^^ La reazione comincia, ed or più che mai è il

destro per noi di scrivere a quanti conosciamo, e dir

loro di rannodarsi intorno al partito Nazionale e

badare a noi, non agli illusi o illudenti. Fate quanto

potete per profittare di questo momento : io iiwò dal

canto mio. — Bel resto, per mezzo di Visconti che par-

tirà la settimana ventura, riscriverò. — Qui gli operai

mi domandano tutti la lettera a Carlo Alberto : e se

ne avessi una cinquantina di copie, le venderei a

sei soldi immediatamente. Di più, qui ho spesso

uomini di marina Siciliana ed altra, chiedenti roba

mia; sulle 3000 copie avrei almeno dovuto averne

qualche centinaio: e vi rimanderei il poco che se

ne trarrebbe. Le 12 ch'io ebbi andarono a inglesi.

Vedi se v' è modo di mandarne a Roiandi : pagherò

il porto, etc. — Per l' Opuscolo bisogna eh' io stia a

quello che mi dirà Giacomo, verso il quale or sono

(i) Il dott. Bezzi, un de' corrispoiideuti da Reggio Emilia

del Laiubeiti, a proposito dei l'atti accaduti a Parma il 16 giu-

guo 1847, in cui la soldatesca aveva iucrudelito contro citta-

diui iuermi, aveva osservato, iu una lett. di cinque giorni dopo :

« La cosa puzza di medio evo e peggio ; ma spiegherò ciò,

pensando eh' erau, i feritori vili, quasi tutti Italiani. Sia detto

fra noi : non siam forse la razza più degradata e vigliacca che

sia sotto il sole f Le crederò bestemmie di chi è disperato :

ma mi giura che non lo è : è omaggio reso alla verità. » Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. VI, pp. 18-20. Sulla violenta re-

pressione della dimostrazione studentesca avvenuta a Torino

1' 11 e il 12 gennaio 1821, ved. C. Torta, Lu rivoluzione pie-

montei^e del 1821, cit., pp. 62-71.



214 KPisioLAUio. [1847]

in debito: se mi scriverà d'esser pronto a stani]>are,

sagrificlierò la chance di piti vasta circolazione, e lo

darò a lui per cominciare a scontare : manderò però

1' altra copia per Daprat a tutti i modi. — Dell' Alba io

non ho ricevuto cbe il primo numero: ti serva di

regola. Appena finito questo porco mio opuscolo,

riavrai tutti i tuoi libri — prima non posso. — Per

Visconti manderò pure il Daguerrotypo, senza fallo:

cosa possono essere le diplomazie di Calamatta ?

quel che chiede gli si darà: dunque ? — Lo Spada non

s'è visto ancora. Xon ho veduto l'Italia di Monta-

nelli. (') —Dov'è ora Worcell"? lo sai ì Le medaglie sono

pel futuro Bazar. — Mi sta sul core la freddezza fran-

cese per la League : e' è un po' d'astio perch' escita da

Londra, suppongo. — Vedi di concretare qualche cosa

di permanente e di sicuro in Marsiglia col latore. Qua-

lunque cosa stampassimo, occorrerebbe far deposito di

copie presso persona sicura, della quale io dovrei avere

nome e indirizzo, per poter dire agli uomini di marina

marcautile Italiana: quando toccate a Marsiglia,

andate dal tale a veder se v'è nulla per l'interno. —
Kel Regno di Napoli ciarlano d' azione : ma tienlo per

te. (-) Addio: saluta gli amici e ama il

tuo

Giuseppe.

Ben inteso, avrai mandato copie della lettera a

C[arlo] A[lberto] alla persona che t'indicava Xino

B[ixioJ. Qualunque cosa nostra ora fa bene.

(1) Si era coiuiuciata a pubblicare a Pisa il 19 giugno 1847.

Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 1397

("^) Infatti, iu quei giorni, duraute i quali era stata stampata

e dilfusa la celebre Protesta del Popolo delle Due Sicilie, erano

couveuuti a Napoli i rappresentanti delle proviiicie di Reggio
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MMCXC.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], 13 luglio 1847.

Mia cara madre,

Fiiialnieute. il Concerto è fatto. Ed è andato benis-

simo. Ma ieri, io era tanto stanco dal girare, con

nn sole atroce, da un mercante di musica ali" altro,

che non ebbi forza di profittare d' una mezz' ora di

riposo per scrivervi. Rispondo dunque oggi alla vostra

del 1'^ luglio. Come dico, il Concerto è andato beuis-

siiuo. In nessun Concerto della stagione è stata tanta

folla come al nostro ; tutti gli artisti che avevano

promesso, vennero : e durò dalle otto ore sino a dodici

ore e mezza. Credo che l'introito sarà buono; ma
finora non lo so. Sono a ogni modo contento. Spero

che comincerete a darmi un po' di ragione, per quello

che riguarda il vostro Eroe e anche il Papa ; e me
la darete più sempre. Pare certo che Villamarina

ha dato la sua dimissione, e che i Gesuiti trion-

fano. Tanto meglio. Ed ho piacere d' avere stampato

quelle poche righe in capo alla mia lettera a C[arlo]

A[lberto], pochi giorni priuia che il cangiamento acca-

desse. Oggi il Times contiene un lungo articolo contro

e di Messina, e fra essi, Domenico Romeo, che forse era in re-

lazione epistolare col Mazzini, cbiedemlo ai « capi della parte

liberale » napolitana « che si fissasse a breve scadenza la ri-

volta. » Ved. M. Mazziotti, C. Carducci <• i moti del Cilento

del 1848, cit., voi. I, pp. 49-51.

MÌMCXC. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 13 luglio 1847. »
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questo cangiamento, deplorando l'acciecamento dei

nostri Principi, gridando contro l'Austria e preve-

dendo convulsioni nella Penisola. (^) Ho piacere assai

della visita di che mi parlate. Ricordo benissimo la Si-

gnora Adelina, che nii piaceva assai e che mori. (^) Vor-

rei che mi diceste se quel giovine occupa anch' egli im-

piego nella Marina o altrove. C) Badate di non mancar

(1) ÌjH notizia vigiiardaute le dimissioni del Villaniariua

da Ministro della guerra, avvenute qualche mese dopo, era fin

d'allora tutt' altro che campata in aria, quando si pensi che

aveva trovato credito- in Piemonte, non pure fra le persone

più accese in fatto di idee liberali, ma fra quelle pili devote a

Carlo Alberto (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI,

p. 40). E non era solamente il Times quello tra i periodici

stranieri a darla come sicura e a lamentare la decisione presa,

poiché anche il Journal des De'batx (u. del 9 luglio 1847),

esponente ancora, come s' è detto altrove, dei desiderii dei

liljerali moderati italiani, scriveva a questo proposito : «On écrit

de Turin que le briiit de la retraite de M. de Viilamarina, mini-

stre de la guerre, se répand de plus en plus, et l'on prétend que

ce ministre, dont le dévouement à son jiays et à son souverain

était proverbiai, serait au moment de céder la place au gene-

ral de Maistre, si connu sous la restauration ponr ses idées

rétrogrades. Ce changement aurait été propose, dit-on, par le

general des jésuites, qui s'est rendu dernièrement eu Piémont

pour arrèter le niouvement de progrès qu'on avait sigué dans

ce pays. Ces nouvelles, oolportées par les chefs du parti retro-

grade, paraissent avoir produit un vif mécontentement dans

le monde politiqne à Turin. Xous espérons <iue ees bruits n'ont

pas la gravite qu'on Icur attribue. La retraite de M. de Vii-

lamarina, la nomination dn general de Maistre, seraient des

faits teilemeut en opposition avec tout ce qui s'est dit à Turin

depuis un an, que. jusqu'à ce que ces faits soieut officieis, on

hésite à croire à un revirement si considérable. »

(2) La madre di G. Mameli, che il Mazzini credeva de-

funta. Ved. la lett. MMCXCVIII.
(^) Nino Bixio, che visitava di frequente Maria Mazzini.

Ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 38.
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d' iiifoimarveue. Del resto, io scrivo frequeutemente,

come sapete, su fogli inglesi, ma quasi mai su fran-

cesi : mi manca il tempo. Il Fochetti è buon uomo,

ma senza talento: non è medico, né letterato; fa quel

cbe trova da fare, ed era negli ultimi tempi impie-

gato in certa impresa di Hotels d" un amico ujìo. (')

Credo del resto che mi voglia bene. Avrete tra non

molto un' altra visita d' un giovane che accoglierete

benissimo perché lo merita, ma non sarà che tra un

mese. Ringrazio moltissimo il Signor Tommaso del suo

lavoro e del suo biglietto: gli risponderò qualche

linea nella mia ventura lettera. Oggi ho da scrivere

molto per un viaggiatore, e non posso. Ringraziate in-

tanto pure e abbracciate i)er me la mia buona Cugina,

che profitta di tutte le occasioni per giovare al mio

disegno. La Signora Inglese non s'è peranche veduta.

A proposito di quel libro dell'Andrea Mazzini

sull'Italia, hanno già profittato del nome, e in Gaz-

zetta d' Augshurgo ha scritto un articolo attribuendo

l'opera a me. e dicendo che finalmente il Capo della

Giovine Italia ha cangiato anch' egli le sue opinioni,

e dichiarato che l' Italia è immensamente indietro e

incapace di sorgere a vita Nazionale. Infatti quel libro

contenente molte buone idee nella parte teorica, è scon-

forta tissimo quanto agli Italiani. Avete veduto il di-

scorso d'Ochsenbein all'apertura della Dieta Svizzera 'ì

È buonissimo, e come doveva essere. Vedremo ora

i procedimenti della Dieta. (-) Date un abbraccio al

padre, ed amate sempre il vostro amorosissimo

Giuseppe.

(i) 11 Mazzini lo conosceva da pili unni. Ved. la lett. MCCCIII.

(2) Il 5 luglio 1847 aveva avuto luogo a Berna 1' apertura

della Dieta, e il Presidente del nuovo T'oroìt vi aveva proniin-
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MMCXCI.

A PiETKO GiANNONE, a Parigi.

[Londra, luglio 1847].

Pietro mio-

È verO; taccio troppo a hmgo cou te. Ma ciò

tieriva in parte dall' esser io atì'aceudato in un modo

da uou dirsi, e dal venirmi iucoutro quei che partono

per Parigi una mezz'ora prima: in parte, come indo-

vini, dal desiderio ch'io avrei di sollevarti scrivendo.

e dal non saper come. Ma tu. nel nome di Dio. non

diffidar mai di me. Io ti sono amico per sempre: e

ti stimo come una delle rare anime che mi confor-

tano coir esempio sulla via che ho preso a seguire,

quando mi sento mancar gli spiriti per la compagnia

malvagia e scempia che abbonda i)ur troppo. Ho

ciato uu lungo discorso « remarquable par un abus excessif de

la pbraséologie allemande, » obiettava il Journal dea Déhats

(\\. del 9 luglio 1847), aggiuugeudo che sarebbe stato « diffi-

cile de dire luoius de choses en plus de j)aroles, et de paroles

ambitieuses et iuintelligibles. » L'Ocliseubein non vi aveva

fatto alcun cenno dei gesuiti, e tanto meno della lega catto-

lica ; dichiarato invece che era necessario di provocare la

riforma fondamentale del patto federale, ciò che era Ntato

energicamente contrastato dalle Potenze della Santa Alleanza

(ved. la nota alla lett. MMCXXIII;, alle quali si era unita la

Francia, ohe aveva nel mese precedente presentato su questo

argomento una nota al presidente del Vorort, colma di oscure

minacce (ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 8).

MMCXCI. — Inedita. L'autografo .si conserva nella rac-

colta Xathan.
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veduto Adriano ch'io couoscevo da molto come se

l'avessi veduto. Da lui bo ricevuto il Conciliatore:

bo dato a Mario i due numeri : bo letto con appro-

vazione intera i tuoi pensieri. Quanto a quelle mie.

poche pagine, le obbiezioni di BattÌBta, comuuque

movino da intenzioni amorevoli, non mi quadrano:

e se possono giovare menomamente al Giornale, dàlie

pure a chi lo dirige. E quanto alle tue, non posso

ora discuterle; ma non convengo se non in questo,

che quella mia affermazione avrebbe bisogno di due

l)agine almeno di più per essere intesa. Come la

intendo io, parmi vera; fummo grandi due volte,

quando Xazioni nel vero senso non erano, e come

popoli eravamo più uniti di quanti altri popolavano

l'Europa: oggi, l'Europa è mutata: siamo circon-

dati da Nazioni, e non possiamo aver vera vita se

non essendo Xazione noi pure. Bensì, ripeto, s' esi-

gerebbero spiegazioni; ed or non ho tempo di farle.

Se l' aggiunta delle parole che troverai in calce all' arti-

colo, ch'io ti rimando, può salvare in qualche modo
l'idea, fa' che siano inserite quelle i)agine. onde

facciano non foss' altro testimonianza ai lettori, che

duriamo fermi nelle nostre credenze; se persisti a

credere che l'idea possa venir fraintesa, ardi la pagina

e non ci si pensi più. Ti fo arbitro. L'amico dell'ope-

ricciuola mi scrive non so che, ch'io, per non istare

a copiare, ti mando. Fa', ti prego, che anche a questo

Budini mi risponda. Vorrei parer gentile con questo

nostro Italiano che m'è gentile. Adele è collocata. (^)

Vedremo. Sulla condizione fìuauziaria non so vera-

mente che cosa risponderti. Di fondi disponibili siamo

a secco mercè le cento emergenze, simili a quelle

(*) Adele Fleuiy, piti volte cit.
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che ti piovono addosso. Se v'è danaro in cassa, ado-

pralo pure: non saprei come potess' esser meglio impie-

gato elle per obblighi contratti a favore de' nostri.

Se mi verranno fondi, gioverò. Alla Xuova Orleans,

non conosco che il Dr. Natilj. C) ordinatore nostro: ed

è, credo, fratello della moglie del tuo debitore. Ma
se incarichi Foresti, legatissimo con lui, tornerà

tutt'uno. Foresti, del resto, mi scrive il debitore

starsi in acque basse per ora. Tu non mi scrivi nulla

delle cose nostre: te ne scriverò presto io. per mézzo

del Dr. (.'asa. Non ho avuto finora da Graziani: ma
lo vedrò il primo lunedi del mese venturo, e gli chie-

derò: pareva disposto.

Temo che ci facciano della Guardia Civica il

pendant di quella di Francia dopo il 1830: la honr-

{/eoisie orf/anisée contro l' émeiite. Addio: ama sempre il

tuo fratello ed amico

Giuseppe.

Sai se Zupp[ettii] abbia lasciato la Corsica?

MMCXCII.

A GiLSKi'PE Montanelli, a Pisa.

[Londra]. Iti \ng\io 1«47.

.... Nell'imi)ossibilitiì di ricreare la fede in un

dogma oggi essenzialmente in cozzo coi progressi irre-

(i) Ved. infatti la nota alla lett. MCCCXLIII.

MMCXCII. — Pubbl., così frammentaria, in G. Monta-

nelli. Memorie sulV Italia e specialmente nulla Toscana dal 1814
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vocabili dell'intelletto spinto a nuovi mondi da Dio

padre ed educatore, voi vi troverete colla nuda e

sola morale; e io so che nessuna inorale può durare

feconda di vita nelP umanità, senza un <;ielo e un

dogma che la sopportino!.... Lascio al tempo la veri-

ficazione dei miei presaci, e s'io vedrò la vita delP uma-

nità rinnovarsi nella vostra credenza, io mi }>rostrerò

reverente at^li altari dei nostri padri.

Andreste errato di molto se credeste me e quelli

che stanno con me intolleranti, esclusivi adoratori

dei principii democratici repubblicani e trattenuti

per quelli dall' unirci a voi. L'avvenire democratico

repubblicano, non al modo degli Stati Leniti ma

ben altro e ben altrimenti religioso e derivante dal-

l' autorità bene intesa, m'apparisce cosi inevitabile,

cosi connesso col disegno provvidenziale che si mani-

festa nella progressione storica dell'umanità, ch'io

non sento bisogno alcuno d' essere intollerante.... Se

oggi dunque la luaggioranza buona della nazione s'ac-

centrasse intorno a un papa o a un re e lo gridasse

iniziatore de' suoi destini e questo papa o questo re

li iniziasse davvero, io primo dimenticherei che que-

sto re m" ha rapito, il mio primo e migliore amico, (^)

che questo papa rappresenta essenzialmente una

credenza o per meglio dire un ricordo d'autorità

al 1850; Torino, tip. edit. italiana. 18.53, pp. 196199. e di

là accolta dal Mazzini in S. E. I., voi. VII, pp.' 154-158. Di

questa lett. non esiste Pantografo in quel carteggio del Mon-

tanelli, che pure contiene altre lettere del Mazzini. Ved.

A. D'Ancona', Spigolature in Archivi privati (in Ricordi Storici

del Risorgimento Italiano; Firenze, Sansoni. 1913, pp. 273-274'>.

(1) Jacopo RnUfini.
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contro la quale tutta l'anima mia si ribella; e accet-

terei la bandiera ch'egli m'offrisse e darei quel che

m'avanzasse di vita e di sangue e persuaderei gli a-

mici miei a far lo stesso.... Bensì, dov'è essa questa

bandiera intorno alla quale vorreste avermi ? Io non

conosco che una sola bandiera, quella della nazione,

quella dell'unità. Io vi sagrificherei. perun tempo, tutte

l'altre parole che vorrei scritte sul nostro vessillo: ma
quelPuna, no. E mi parrebbe di tradire Dio. la

patria e l' anima mia....

Xon so se voi conosciate il papa, se ne abbiate

quindi potuto ottenere nel colloquio privato quella

fede eh' io non potrei trarre se non dai fatti. (^) A
me i fatti sinora non rivelano che il buon uomo, il

principe che tra per le necessità dei tempi più minac-

ciosi ne' suoi Stati che non altrove, tra per la bontà

del cuore, ha dovuto vedere se amministrando un

po' meglio, con un po' piti di tolleranza, con un po' più

d'amore, le condizioni de' suoi sudditi, non si

potrebbe imporre fine ai tumulti, alle congiure,

alle insurrezioni fatte oramai permanenti. Dati i

primi passi, gli applausi poco dignitosi degli uni,

le esagerazioni, ipocrite nei ]>iù, d'entusiasmo.... gli

(') Il Moutauelli non era ancora andato a Roma. Vi si

decise verso la iine di ottobre di quell' anno, non « per rime-

scolare la polvere del passato : non per iìiebriarsi di poesia

alla vieta del Colosseo illuminato dalla luna ; » ma, com'egli

stesso confessava, perché « vedeva il procelloso presente e spe-

ranza all'Italia una luce dal Vaticano; e con trepido affetto

veniva a chiedere alla Eonia di Pio IX se quello fosse fosforo

di sepolcreto, o sole nascente. » Ebbe qualche difficoltà a ot-

tenere una udienza dal Pontefice, ma poi l'ebbe il 2 novem-

bre « mediante la premura del Ministro toscano Bargagli. »

Sul lungo colloquio avuto con Pio IX,. ved. le sue Memorie.

cit.. voi. II, pp. 53-74.
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Lauuo tatto legge di durare nella benevolenza, nelle

parole della gratitudine e della fiducia. Più in là

non vado per quanto io mi faccia Ho taciuto

sempre per non essere accusato di nuocere a progetti

ignoti, e ho studiati attentamente gli atti, le parole

del papa e degli scrittori moderati. Per questi ultimi

ho spesso arrossito: ma nel papa, io lo rijìeto, non

ho potuto vedere che l' uomo buono, senza una fede,

tentennante fra 1" Austria e le proprie tendenze, senza

una sola delle intenzioni italiane eh' altri ha vo-

luto vedere ne' suoi primi atti. S'io m'inganno, il

primo fatto che mi smentirà mi troverà pronto a

ravvedermi. Ma tìuo a quel fatto, dov'è la ban-

diera di Pio IX? Dov'è la bandiera italiana senza

la quale io non intendo unione possibile ed efficace "?

Io invecchio e non posso facilmente farmi entusiasta

di sogni e di sogni, dato che tali fossero, perico

losi

Xon approvo la strategia che m'indicate in poche

linee, ma prima di dirvi il perché, vorrei farvi inten-

dere che il mio non approvarla non parte da spirito

di liberalismo cospiratore. La cospirazione non è per

me un principio, è un tristissimo fatto, un derivato

d' una condizione di cose che la rende indispensa-

bile. Tutte le mie tendenze individuali stanno per

la pubblicità: e voi dovreste farmi giustizia e ricor-

dare che lasciandomi spesso tacciare di imprudenza,

ho aggiunto fino dalle prime mosse la pubblicità

al lavoro segreto; che la Giovine Italia si mise su-

bito in aperto contrasto colla vecchia Carboneria

fissa a volere procedere in tutto e per tutto nell' ombra
;

che da noi si fece segretamente quello che non poteva

farsi pubblicamente, ma che innalzammo una ban-

diera e ci cacciammo a tenerla levata a viso aperto
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e come predicatori di priucipii. (^) E se v' è clii m'apra

una via di predicare imita di nazione in Italia, io

lo benedirò e verrò immediatamente in Italia. Ma
qualunque predicazione non abbia quel nome, quel

vocabolo a principio e fine, tornerà, temo, non

solamente inutile, ma dannosa. Io non posso ac-

cettare la strategia (;lie mi i)roponete perché non

(1) Il Moatauelli riconosceva poco più tardi pubblicamente

elle il Mazzini era nel vero riguardo alle opposte tendenze di

quelle due associazioni. E pur non concordando con le idee di lui,

per la simpatia che aveva già nutrito pe' veli carbonareschi, si

riferiva ai concetti qui espressi, quando, nel suo art. intitolato

Della Giovine Italia {Italia, n. 17 del 2 ottobre 1847), egli

scriveva : « Per alcuni la Giovine Italia è sempre uno spau-

racchio, e la temono nascosta sotto ai movimento dell' Italia

centrale, e ad ogni fremito d' affetti nazionali la vedono sbu-

car fuori col suo programma di Repubblica una, libera, indi-

pendente, e metter sossopra il presente ordine di cose; le quali

apprensioni d' uomini che non tennero dietro allo svolgimento

progressivo dell' idea liberale Italiana, giovano grandemente

alle mire infernali dei nemici comuni, sempre inte.'ii a seminare

zizzanie, e a spaventare i Governi Riformatori, affinché retro-

ceilaiii) nella via che gloriosamente percorrono.

La Giovine Italia appartiene alla storia; appartiene U un

passato irrevocabilmente defunto, e ciò è tanto vero, che dal-

l' altezza del gran concetto nazionale che ora governa i nostri

destini, possiamo con tutta imi)arzialità giudicarla

Tanto i Carbonari quanto la Giovine Italia ebbero comune

l'errore che il rinnovamento d'una nazione possa etfettuarai

dalle sette ; tanto gli uni quanto V altra non s' elevarono al

gran concetto dell' apostolato politico, né attribuirono alla par-

rola proferita da nomini pronti a suggellarla col loro sangue,

la forz.i di rigenerare la società; ma la Giovine Italia ebbe la

confusa apprensione di questo vero, mentre i Carbonari lo

negarono. I quali vollero il segreto in ogni loro atto, e con-

sideraron<j come dannosa (lualunque i)ubblicità e intesero uni-

camente a i)reparare ima mina la quale un bel giorno, all'in-

saputa di tutti, tranne dei soli iniziati, facesse colla sua
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può coudurre a quel fine
;
può coudune a conqui-

stare qualche migiiorauìento ain mini strati vo, qualche

concessione, qualcbe ritorma di codici; può condurre,

se [)ur volete, a conquistare vma i)orzioncella omio-

patica di libertà a^ <;iascuno dei molti Stati in che

siamo divisi, non già a riunirli, e farne nazione: può

condurre, se vi ci concentriamo tutti, a sviare gli

esplosione Siiltaie iu aria 1' ediiizio lU'i Governi esistenti. La

Giovine Italia al contrario esordiva col pul)l)licare in Marsiglia

nn Giornale che facesse note tutte le sue intenzioni : e certo

era una contraddizicìue cospirare e rivelare ad nn tempo la

cospirazione, e non senza ragione, molti vecchi Carbonari ne

risero come di puerilità ; ma ciò serviva a spingere 1' idea

liberale verso (^ael sistema di ]iubblicit:» in cui solo sarebbe

stata potente, e senza questa contraddizione, il Carbonarismo

colle sue misteriose Illa sarebbe forse sempre nn inciampo ai

moti attuali.

Taato i Carbonari quanto la Giovine Italia furono avversi

all'idea religiosa Komana : ma il Carbonarismo era inilievuto

delle dottrine irreligiose del secolo XVIII, mentre la Giovine

Italia predicò la necessità d' una fede, e professò la dottrina

tilosofica dello spiritualismo germanico. E ciò disponeva gli

animi ad accoglieie la vera credenza cattolica, poiché una

volta proi>osta la necessità della fede, l'indifferenza divcMiiva

colpevole, e la verità si sarebbe tìnalmeute rivelata a chi con

purità d' intenzioni si faceva a cercarla. Oltreché questo era

sempre un pass(» fuori della via delle siniulazioiii e dei soli

accorgimenti politici.

Finalmente, la Gioriiie Italia ripropose il gran concetto

dell' unità nazionale Italiana nei moti del 1821 dimenticato. Si

sbagliò veramente intorno al modo d" effettuare questa unità,

e confuse unitarismo e centralismo, prendendo a modello le unità

feudali di Francin e d'Inghilterra. Ma l' unitìcazione italica

consisfente nell' armonizzare intorno ad un solo centro molti

altri centri dei quali si vuole rispettata 1' individualità, e nel

procedere non con metodi critici d' eliminazione, ma con me-

todi organici di conciliazione fraterna, sarebbe stata i)iu facile

dopo che il concetto unitario era impresso nelle menti. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XXXII (Eiiistolario. voi. XVII). l.J
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auiini dalla mèta, a persuadere le popolazioni ita-

liane che possono migliorare le loro eoudizioui sotto

gli attuali governi, a dare sfogo all' attività concen-

trata dei giovani, che un giorno avrebbe prodotto

l'esplosione nazionale, a cacciare nuovi germi di divi-

sioni federalistiche, a creare vanità locali, a generare

spirito di machiavellismo e di tattica dove abbiamo

bisogno di fede, sincerità e virtù vera....

Mentr'io m'era deciso a tacere, sento ormai dovere

di parlare e i)arlerò fra non molto. Xon ])arlerò esclu-

sivo come parmi temiate: parlerò d'Italia e d'unità

nazionale. i)erché i più fra i vostri la pongono in

dimenticanza : e mentre voi continuerete a giovarvi

delle occasioni che. non l'amore ma le debolezze dei

governi vi porge, per spingere innanzi le popola-

zioni a8S(jnnate e divise, io i)rocurero di tenere

alzata la santa bandiera, si che. sos})inte. sappiano

a clie intento dirigersi: dirìgersi. ì)adate, quanto lenta-

mente <'asi e tem]>i vorranno — la nostra non è

questione di tempo — ma dirigersi continuamente a

queir unico ijitento che le moltitudini potrebbero facil-

mente dimenticare per adagiarsi nel letto di rose dei

miglioramenti materiali e amministrativi: — i soli che

voi. seguendo il metodo attuale, possiate ottenere, e

precariamente. — Amate sem[)re 1" Italia, e amate an-

che, come potete, il

vostro

(iirs. Mazzini.
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MMCXOIll.

A 1,1, A .Madrk. a Genova.

[Loiulra], 20 liiglic. 1S47.

Cara madre.

Kispondo alla vostra del 9 luglio : cou più da fare

che mai. Ho cominciato per dire ad alcuni ch'io vado

in cam{)ugiia ; ma. da un lato, m' è venuto addosso un

nuvolo di viaggiatori che ho le mie ragioni per vedere;

dall'altro, un lavoro per la Lega, che ho ora Anito,

ma che m'ha tenuto occupato tutti questi giorni. Le

cose della Svizzera, complicandosi più sempre, e le

note di Guizot minacciando intervento, la Lega ha

deciso d'influenzare l'oi)inione pubblica inglese a favore

dell'indipendenza Svizzera: e di cominciare dando

al puì)blico un ragguaglio fedele dei fatti che hanno

condotto alla crisi presente. E al solito, questo rag-

guaglio mi è stato affidato. (^) Da voi altri pure le <;ose

MMCXCIII. — Inedita. L' autoucrai'o si couserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: «20 luglio 1847.»

i^) Dopo le note del 29 diernihre 1846 (ved. la nota alla

lett. MMCXXIII) e del 2 giugno dell' anno successivo (red. il

Protocollo della Giovine Italia, voi. VI. p. S). con le quali il

Governo francese aveva duramente richiamato, specialmente con

la seconda, il Voiort all' osservanza del trattato di Vienna,

quasi diffidandolo da una revisione del Patto federale invocata,

dopo viva lotta, dalla maggioranza dei Cantoni, ne era so-

praggiunta una terza, il 2 luglio 1847, cioè tre giorni prima

che si ajirisse la Dieta a Berna. Il Guizot scriveva in essa al

Bois-le-Cointe. ambasciatore francese in Svizzera, che « la

situai ion de la Suisse » diventava « de plus en plus alarmante; »

*" prooccupato delle decisioni che avrebbe potuto prendere 1^



228 EPISTOl-ARIO. [1847]

s'intorbidano. A Parma, nuovi pasticci, deplorabili

perché fra truppa e cittadini : truppa e cittadini ita-

Dieta tre giorni dopo, riguardanti specialmente la revisione

del patto federale, aggiungeva : « Pour taire sentir toute la

fansseté de cette assertiou il siiftit de rappeler <|ii'aux tenue»

de son Pacte con^titutionuel aussi bien qii'en vertu de toute

sou histoire, la unisse n'est pas un Etat unitaire, mais bien

nne coufédération d'Etats qui, en délt^guant à une Diète gene-

rale certains pouvoirs reoonnus nécessaires dau.s l'intórèr com-

niun, se sont réservés surtour. par rapport à leur regime inté-

rieur, les droits essentiels de la souveraineté. C'est là la Suisse

que lea traités cut reconuue : et c'est en raison de cette organisa-

tionde la Suisse qne les traités ont été conclus. Si la Diète, tédant

à de funestes excitations, roulait attenter aux droits qui sont la

base et du Pacte federai et des traités; si, sous preteste de réiller

à la sùreté de la Coufédération, elle prétendait i>rcscrire ou in-

terdire aux gouvernements cantonaux toute mesure quii lui

plairait de considérer cornine iiouvant aftecter un jour cette

sftreté, évidemment une iuterprétution aussi exorbitante dn

Pacte, interprétatron aualogne à celle que les miuistres de

Charles X dounaient à Tarticle 14 de la Charte. ne serait

antre chose qu"iin premier pas vers la destruction de l'exi-

stence individuelle des caiitons, c'est-à-dire vers Tabolition du

Pacte mème et par coiiséquent vers raunulation des traités

conclus en raison du Pacte.... Il est d'ailleurs une autre con-

sidération essentielle (jne la Suisse ne devrait jamais perdre

de vue dans ses r.ipports avec les puissances étrangères. L'Eu-

rope, en lui accordant par le traité de Vienne, avec nne ex-

tension considérable de territoire, le précienx privilége de la

neutralité, et en liant la jouissance de ces avantages à l'ex-

istence d'un système fédératif. a voulu surtont assurer la tran-

quillité ii"uu pays dont la paix extérieure est pour elle un

intérét de premier ordre. La ])Osition de la Suisse est telle

qu'elle ne i)eut ètre livrèe à lanarchie ou à des troubles prolon-

gés sans que plusienrs des principaux Etats du coutinent ei>

resseuteut le dangereux contre-coup. Si la Suisse se pla^ait

en dehors des conditious qu'elle a aeceptées, si elle devenait

pour .ses voisius un foyer d'agitations et de propagande révo-

lutionnaire qui compromettrait leur repos, ils seraint certaine-
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liiiui. A .Siena pure. (') A Roma, deereto di guardia

<'ivica: ma strappato dall' agita^^ione minacciosa del

nient eii droit de se croire déliés eux-niéiiies de leurs eufrage-

ments. » Joitrual de-i Débats .del 18 luglio 1847. Atferuia a questo

proposito A. Dagukt, op. cit., p. 583, che fu approvata gene-

ralmente nella Svizzera tanto « la manière ferme et polle » con

la quale l'Ochsenbein « repoussa l'immixtation de l'étranger

dans la politique intérieure » del suo paese, quanto il suo ri-

fiuto di sottoporre all' esame xlella Dieta la nuova nota del

Governo francese. E sta di fatto che il 15 agosto 1847 fu vo-

tata dalla Dieta la revisione del Patto federale. Sul «rag-

guaglio» steso dal Mazzini per «inesta questione ved. la nota

alla lett. MIMCXCV.
(') A Parma, i nuovi disordini erano stati una conseguenza di

quelli avvenuti il 16 giugno (ved. il Protocollo (iella Giovim

Italia, voi. V, pp. 141-143). A Siena la reazione della solda-

tesca era stata pure assai violenta; e V Jlha (n. del 12 lu-

glio 1847), cosi descriveva i disordini ivi avvenuti : « Nella

sera del H corrente alcuni giovani laureandi dell* Università

sanese festeggiarono in compagnia d'altri condiscepoli con un

banchetto il Ituon esito del subito esperimento : e si avvia-

rono iiuindi al prato della Lizza. Era poco più che mezzanotte

quando furono intimati a sciogliersi da due Carabinieri. Con

che parole e modi (|uesto invito fosse fatto, che rispondessero

i giovani si vedrà nella pubblica discussione; è certo però che

uno de' Carabinieri, sguainata la sciabola, dette un fendente

al giovine Petronici, che stava seduto, il quale ferito nella

testa e nella mano destra cadde tramortito a terra, dove rice-

vette altro colpo nella regione lombare. A ciò gli altri gio-

vani fuggirono, meno due che, vedendo il compagno caduto

inondato di sangue, si appressarono a soccorrerlo ; ma assaliti

dai carabinieri e feriti dovettero anch'essi allontanarsi. Questo

fatto addolorò allo spuntar del giorno 7 tutta intera la città:

irritaronsi maggiormente gli animi quando corse voce che i

Carabinieri facevano arruotare le loro sciabole. Alle 5 e mezzo

della sera gran numero di persone di ogni condizione si radu-

narono sul prato della Lizza avanti al palazzo del Governatore

per chiedere solennemente giustizia. Allora sgraziatamente

comparvero sul prato due Carabinieri ; alcuni onesti cittadini
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popolo. (*) La couchisioue di tutte queste cose sarà uu

iutervento Austriaco clie <^ià si ju-epara, se avianuo

il coraggio d'effettuarlo. Ed io lo desidero. Perché, o

gì' Italiani sono vili e calcaci solamente di far chiasso

cogli Italiani, e allora, meglio siano schiavi davvero:

o hanno veramente intenzione d'esser uomini, e

migliore occasione di quella d'aver che fare con stra-

nieri non può darsi. Andrà come andrà, e passiamo

ad altro. Manderò nella ventura lettera il bigliettino

per la signora B|ixio|. Tant* e tanto, credo che dovrò

posporre il Bazar sino al principio dell'anno venturo.

Or che comincio a concliinderc i conti, vedo che il

Concerto ha fruttato tanto da essere certi dell* esi-

stenza della Scuola per quattordici mesi a un dipresso.

Non ho dunque premura : ed è meglio preparare uu bel

Bazar che farne uno mediocre. Xon so che cosa voglia

dire l' amica coi pericoli del soggiorno in campagna ;

probabilmente, avvezz» a non udirmi mai movere

da Londra, fa, come voi stessa qualche volta faceste,

delle supposizioni lontane dal vero. Anche a lei scri-

verò qualche linea nella mia ventura, rassicurandola.

Vedrò con piacere la descrizione della battaglia di

Legnano. Mi duole di non sajiere in che parte della

si avvicinarono a loro pregauiloli ad allontanarsi; rÌ!«j>osero:

non aver timore di alcuno, ed inoltraronsi. Il popolo li vide e

li fischiò, gridando: fuori! fuori! I Carabinieri sgnaiuarono le

sciabole e ruotandole ferirono leggermente parecchie jiersone
;

il popolo si scagliò contro di essi ; uno fu ferito e rovesciato

in mi fosso, un altro si salvò colla fuga. »

(*) La guardia civica era stata istituita in lìonia con hi

notificazione del 5 luglio 1847, ma uu jaiuio ordinamento ef-

fettivo aveva avuto luogo (jualche giorno do}»". per fronteggiare

le oscure minacce del partito reazionario (ved. il Protocollo della

Glorine Italia, voi. V, j». 165).
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Svizzera si trovi Miss Faller. perché vorrei 8<;riverle.

Se lo sapete, o sapete un indirizzo per lei. dateiuelo

subito. S'essa si ferina in Isvizzera tutto l'agosto,

avrò teni[)o a scriverle. (') Qui il tenii>o è burrascoso:

ina né caldo, né t'redd<»: quello che mi conviene. IJiso-

K'na ch'io torni ad aver sedute pel mio ritratto: e

per voi. La mia i>ittrice vuole assolutamente man-

tlarvi il ritratto fatto da lei: e non può mandarvi il

])rimo, j)erché Calamatta il quale Io incide esige un

anno di tempo. Io dunque darò alcuna sedute, e avrò

un ritratto più in piccolo che vi manderò appena

fatto. Forse, quando vi uiunjierà questa mia. avrete

j;ià veduto i coniugi inglesi. Addio, madre mia:

abbrac^ciate il padre ])er me. e a1)biatevi tutti e due

cura, })erclié chi sa J Amate sempre il vostro

GlUHEPPE.

MMCXCIV.

A GiL'SEPPic Lambeuti. il Parigi.

l.ondiaj. 24 lutrlio 1847.

Caro (xiuseppe.

Ho avuto lettere ed ogni cosa da quanti hai

inviato, fuorché dallo Spada, che tinora è invisibile.

(1) Neil" estate del 1847 M. Fiiller alTeriu» infatti il «og-

giorno tra l'Italia e la Svizzera, e solamente nell'ottobre andò

a Roma. Ved. T. W. Higginson, M. Fulhr, ecc.. cit., p. 330.

MMCXCIV. — Piibbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit., pp. 232-234. Qui si riscontra sull" antografo. posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della Glorine

Italia è avvertito che la lett. giunse col « mezzo Visconti. »
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Ho veduto Casa e Lemmi, ottimi. Xon ho tempo, al

solito, ma potrò riscriverti a lungo per mezzo di Casa

cbe partirà, credo, la settimana ventura. Visconti

die ti reca questa, ti reca ])ure. non uno. ma due

da.iiuerrotipi: bada: il piccolo, io l' avea tatto tirare

con una mezza intenzione di mandarlo a mia sorella.

Ora. me lo levano, pei' non so quali eonsiderazioiii

artisticlie. Se Calainatta i)eraltro non lia l)isogno di

distruggerli, e se gli basta vederli, tieni il grande

per te, e serba il piccolo per una occasione. Sarebbe

Frascliini l'uomo: ma non vorrei comprometterlo, per-

ché deve giovare altrimenti. Ti mando biglietto d' Emi-

lio. Come t' ho detto, se avessi una cinquantina di copie

della lettera, si venderebbero subito. Io non ho avuto

tem])o per veder Ifolandi: ma se Konua o altri fa

spedizione, mettile pure dentro: mettine un 100. — Ri-

corda a Batt^istnJ la carta essenziale per me, se

alibiam da vederci. — Il Papa, temo, ci rovina. Vedrai

che tanno della Guardia Civica un juste-milien armato.

Abbraccia Fraschini, e dagli per uso suo e d'altri

questi due indirizzi : Mrs. Daniel — College of Sur-

geons. Lincoln's Imi Fields. London : — Mrs. Case —
4. Huntley Street. Gower Street. London.

Addio : ama il

tuo

Giuseppe.

Fa giungere, ti prego, dopo suggellata, racchiusa:

venerdì parte Casa alla volta vostra e gli darò lettera

per Lamennais, i)er te e per altri.

Sai se De Boni abbia stampato la traduzione

italiana dell'Indirizzo delba Lega?(M

(^) ¥. De Boni la pubblicò uel n. di j/ingno-lntjlio 1847

di Cosi la penso, voi. III. pp. 251-277.
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Se Jiattist.i e tu riescite a far mettere un visa o

timbro a Calais o altrove per lu^bilterra a quel passa-

porto. — ciò che non dovrebb' esser difticile. dacché

un viaggiatore non ha che da far visare periionaìmente

il suo. e dar l'altro a un commissionario — mi varrò

di quello. (M Vorrei inoltre che tu mi (lassi indicazioni

precise per la mia gita, siedi' io giunga a Parigi e

sappia dove. Credi meglio ch'io scenda a un Hotel?

dammi allora l'indirizzo, si ch'io mi trovi vicino a

te. O credi meglio eli" io scenda da un individuo? e

in quel caso da chi ? da Michele, da Celeste o dove ? (')

Xon parlarmi di questo. l)en inteso, per posta : ma
niiicamente per occasione. Addio di nuovo.

Per ragioni lunghe a dirsi, stampo — non pub-

blico — a momenti la Circolare per l'impianto del

Fondo Nazionale Italiano. XelF impossibilità di formar

Comitato d'uomini noti. etc. mi ristringo a questo:

due bauchieri. uno in Londra, l'altro a Parigi, saranno

depositari delle sonime. Tre individui a Londra, tre

a Parigi, lirmeranno le ricevute: quali saranno i tre

di Parigi? Sarebbe possil)ile d'aggiungere il nome

venerato in Sicilia e amato per ogni dove d'Amari

al tuo e a quel di Pietro? Bada <'he non v'è compro-

missione i)ubl»lica: si tratta d'una Circolare litogra-

fata, da mostrarsi segretamente: e di ricevute firmate

(M II passaporto che era servito a Giambattista Rnftiiii.

andato a Londra per pochi giorni nel giugno di quell'anno, e

che il Mazzini intendeva di adoperare per il ano viaggio a Parigi.

Però il Lamberti rispondeva a questo riguardo : « Il passaporto

Battista fu scoperto — si regoli. » Protocollo della Gioviìie

Italia, voi. V. p. 177.

(-) Forse il Mazzini fu ospitato a Parigi da Mario di

Caiidia. Yed. ])erò in appresso.
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:i mano da rihificiiii-si a chi offrisse. {') 8ai del resto,

le basi, e puoi trovarle liaudando mie lettere anti-

che: inalienabilità del Fondo sino al momento di

nji' Azione Italiana, etc.

MMGXCV.

AiJ,A Maduk. a Genova.

[LomlraJ, 20 lufjli" ìì^Àl.

Mia cara madre.

Rispondo alla vostra del 1.") luo;li<». Ai)i>ena lio

veduto il numero della lettera, ho mandato un amico

a mettere le cose in rejjola. e credo die a (quest'ora

l'avrete ricevuta. Benché oggi inutile, era meglio

spedirla che ritirarla. Son i»ieno di viaggiatori. La

causa Spinetti. })er avviso ricevuto, dev'essere a

quest'ora tinita: e comunque rabl)iano giudicata,

cosa che finora non sappiamo, ringrazio Filippo per

le cure prese in accelerarla. La Guardia Nazionale è

una cosa bella : basta che non ce ne facciano, come

in Francia dopo li 1830. una «guardia di honvfieois

armata contro il i)opolo. Ho piacere a ogni modo.

Prevedo, come parmi d'avervi detto, che il Bazar

(1) Sulla circolare per il fondo Nazionale veci, la nota alla

lett. MMCCII. Interrogato dal Lamberti, M. Amari, pnr di-

chiarando di dividere le ioro opinioni, confessara di non volerlo

mostrare « per certi snoi fini. » né unindi avrebbe dato nome

« a cosa esclusivamente della tìiovint Italia » {Protocollo della

Giovine Italia, voi. VI. p. 5); e a nuove insistenze fatte dal

Mazzini, il Lamberti scriveva poco tempo dopo : « Amari ritìnta

per circolare : è inflessibile. » li)., voi. VI, p. 33.

MMCXCV. — Inedita. L'autografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ba indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 26 luglio 1847. »
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non avrà luogo se non Tanno veiitiuo: sicché, v'è

tempo per tutto. Avendo, la Dio mercè, danaro abba-

stanza per la Scuola, meglio è non farsi accusare

d'ingordi da' nostri amici inglesi, e lasciarli in (|uiere.

sino a nuovo bisogno. 80 tutto l'affare del Delavo

e della statua: ho una descrizione minuta della testa

seri tta sul luogo. (^) La, Lega procede abbastanza bene:

deve escire in <jaesta settimana un ragguaglio stam-

pato da essa sulle cose della Svizzera per preparare

gli animi a sostenere quel paese contro le biutali

esigenze di Ouizot, Metternich e 0. () Pare del resto

che Ochseubein intenda benissimo il linguaggio da

tenersi in risposta. Bensì, le divisioni sono tante in

quel paese, che vedrete che la Dieta, dopo aver votato,

cosa su di cui non v'è dubbio, la dissoluzione della

Lega Cattolica, quando verrà a discutere il come

eseguire il decreto, non potrà fornuu-e maggiorità.

Quanto all'intervento, i>u<) riescire una si)ada a due

tagli. Le cose del mondo vanno certamente assai

lente a (jnello che i desideri! vorrebbero: ma vanno,

e si ju'eparano l)uone per noi. fì verissimo quello che

(^) La statua di Napoleone I, che era stata iiiaiiixiuata sui

piani di Marengo, a spese del Delavo, il 14 giugno di quell'anno.

Ved. la nota alla lett. MMCLXXIX. La « descrizione minuta

della festa scritta sul luogo » era certamente contenuta nella lett.

che gli aveva indirizzata Nino Bixlo. Ved. il l'vofoaoUo della

Giovine Italia, voi. V, p. 113.

(') Come secondo atto della People'n International Leoyne,

dopo VAddress del 18 aprile 1847, fu pubbl. a Londra, il 29 lu-

glio dello stesso anno, quello intitolato The Swiss Questiou : a

brief Statement of facts, che fu steso dal Mazzini, il quale, sul

medesimo argomento aveva già scritto un art. : The National

Quention in Switzerland, per il Lowe's Edinburgh iJagazine del mag-

gio 1847: entrambi, non pili ristampati, saranno inseriti in

nn prossimo voi. dell' ediz. nazionale.
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dice il pculie : la pace delle valli ^ìvizzere s' è cou-

vertita in guerra e rissa civile da qaaudo i Gesuiti

liaiiiio messo piede là entro; ma v'è un'altra causa;

ed è la continua azione segreta delle Potenze, che

vedono di mal occhio una bandiera repubblicana nel

core dell'Europa, e vedrebbero con piacere sorgere

un pretesto di smembramento. Il fatto è che noi ci

accostiamo lentamente a una crisi Europea simile a

quella dell' '89 o se volete del '30 : una grande guerra

generale avrà luogo fra i due priucii)ii di progresso

e di resistenza, di libertà e di tirannide. La profezia

di Napoleone da Sant* Elena: « dans 50 ans, l'Europe

sera républicaine ou cosaque, » s' avvererà : bensì,

ho ferma fede che l" Europa non possa più diventare

Cosacca: dunque, etc. Noi vedremo il comiuciamento,

non la ti ne. delhi grande crisi. Crisi che sarà dolo-

rosissima: ma la colpa sta sui governi che T hanno

voluta. Il mondo non può consentire ad essere gover-

nato da un pugno d'egoisti che hanno messo da una

parte della loro bandiera la parola: corruzione, dall'altra

quella di terrore. Convincere i milioni è opera lenta :

anche i)iu lenta quella di persuaderli ad agire secondo

le convinzioni: ma le convinzioni e lo spirito d'azione

crescono ogni anno: e non v'è forza umana che possa

arrestarne il corso. Credete a me. tutto questo ch'io

vi dico è verità d' Evangelio. Il tempo continna

incerto, ma temperato. Mi piovono gl'inviti in cam-

pagna; e nell'agosto, bisognerà pure ch'io finisca

per far qualche cosa : ina non avendo finora tìssato

cosa alcuna quanto al tempo ed al luogo, non vi dico

nulla. Ma siccome, nel tem[)o in cui andrò io in cam-

pagna, credo anche Susanna andrà in qualche luogo

fuori di città, vi darò forse indirizzo diverso per le

vostre lettere. Salutate caramente 1' amico N[apoleoneì
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«' ditef?li <;]ie ji,li scriverei alenile linee oggi, se le

<lonne nou <lovesser<) avere la i)re('e(leiiza. Abbracciate

il padre e la sorella, e credete a tutto l'amore del

vostro

(tIFSEPPE.

Ho veduto tìualineiite Miss Jiriggs (;lie m'iia dato

tutto, tutto. Essa vive quasi tutto Tauno in cam-

pagna, ma ci vedremo aiicbe una volta prima cb'essa

parta da Londra. M'iia pregato di ricordarla a voi:

m'ba detto tante cose in mezz'ora da imbrogliar

quasi la testa. ^l'ba detto d'aver veduto Benedetta,

e il signor Gambini. ^l'ba dato i dolci. Tutte le cose

]iel Bazar sono bellissime. Susanna è in estasi sulla

sua roba clie sta lavorando ap])unto ora; e mi dice

di dirvi ringraziamenti senza line. Quanto al Bazar,

ringrazierò tutti a poco a poco. Intanto ringrazio

voi, e v'abbraccio dieci volte. Kegalerò i dolci alla

famiglia amica: quando v'andrò Domenic'a ventura.

Addio, addio.

MMCXCVT.

A PiKTito GiANNONE, a Parigi.

[Londra]. 29 lii.oii.. [1847].

Pietro mio,

Due parole sulle cose Italiane, intorno alle quali

tu non mi parli or quasi mai. Vediamo tutti il

pasticcio attuale: ma ciò cbe dobbianio vedere noi

pochi, è questo: che si prepara inevitabilmente il

momento in cui noi, ]>arte nazionale, avremo aperta

la via. E questo momento verrà dall'Austria. Non

MMCXCVI. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natlian. Non lia indirizzo.
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parlo Ola dell'i II ter vento iu Ferrara, che suppongo finito

a quest'ora: ma un intervento Austriaco nell' Italia

Centrale avrà luogo un dio P altro, non v'ha dubbio. (')

IC quello sarà il momento i)er noi. La questione diven-

terà Nazionale: e la prima scintilla d'Azione i>otrà

diventare iniziativa d'una l<»tta provocata dal nemico

connine.

Tre cose sono adunque da farsi: irritar l'Austria

e provocarla all'azione: — preparar l'opinione a

reagire, dentro e fuori— preparare mezzi per un* azione

possibile. La prima cosa sj^etta ali* interno; ma biso-

gna inculcarla agli amici. La seconda, ali" interno, ed

a noi per l'estero. L'irritazione contro l'Austria

cresce qui con progi't^sso notabile, e un intervento

susciterebl»e l)riglie diplomatiche e cooperazione negli

individui. Per la terza. l>isogna pui- tinalmente ten-

tare, valga quanto può valere, l'impianto del Fondo

Nazionale. E lo tento. Ho qui le ricevute stampate :

e avrò presto la Circolare che a giorni vi spedirò.

Vorrei; oltre Londra, centro valido d'offerte in Parigi,

come s' era detto un tempo : e vorrei quindi che. come

qui. tre individui segnassero le^ ricevute, se pure

ne occorreranno. Tu dovresti essere uno: l'altro, Lam-

b[erti]: il terzo, se avessi influenza sull'animo suo,

vorrei fosse Amari, amato com'è da' Siciliani, clie

(') .Suir occupazione della fortezza <li Ferrara, avvenuta il

17 Inijlio 1847 da parte di un « distaccanieuto di circa 1200 Au-

striaci di diverse armi. » red. la lucida esposizione cbe in quei

giorni ne diede E. Alberi, Della occupazione austriaca di Ferrara
;

Firenze, Soc. Editr. Fiorentina. 1847. e il Protocollo della Giovine

Italia, voi. V, p. 169. Il Mazzini ben s apponeva, aifermando che

gli Austriaci non si sarebbero limitati alla sola occupazione della

fortezza, poiché infatti essa era il principio di una serie di atti

«he il Gabinetto di Vienna aveva iniziato con la complicità di

quello del rinizot. Ved. P. Sii,v.\. op. cit., p. 331 e 8gg.
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importa coiiviiioer più sempre della tratelhiuza che

corre fra noi; nomo del resto ch'io stimo quasi unico,

da voi miei amici infuori, tra gli esuli oggi in Parigi,

guasti tutti «^hi più chi meno. Lo vedi? j)arlagliene

a nome mio e vostro. Non si tratta, ben inteso, di

pubblicità: si tratta di una (Mrcolar<' che coirerà

segreta fra' nostri, non segnata fnorclié da noi qui,

e di poche ricevute, clie nessuno pr(»babilmente vorrà

avere ali- interno per fuggire pericoli inutili, e che

rimarianno quindi a registro in Parigi. E d'altra

parte, le ricevute, non portando altro che « Fondo

Nazionale Italiano » non trarranno idea d'Azione

o «l'aiuto all'Azione con sé: ma l'oggetto, agli occhi

di clii non deve sa])ere. i)uò essere diverso assai e

interpretato <'oine ognun vorrà. A me. comunque,

bisogna far questo passo, perché ho gente dell'interno

che me lo <*hiede: e' perché, essendo indisi)ensabile,

bisogna tentarlo. kSe ai)provij come parmi debba essere,

secondami, te ne juego. Le cose, in Europa, volgono

a crisi. I governi lo sentono, e vedrai che provo-

cheranno la lotta. (Cracovia non fu che il primo atto

d* una serie. E se il momento supiemo giunge, bi-

sogna ])ure prepararci a giovarcene: e tlnire. se occorre,

protestando, ma degnamente.

Hai tu amici clie avvicinino Marrast. e il Xatioìian.

Vorrei che tu pi-ocacciassi un' introduzione a quel

Mazzini, toscano, che ha pubblicato un libro sull'Italia.

Egli la chiede a me; ed io non posso dargliela, perché,

sebbene il mio nome possa essere pronunziato con

Marrast. io non ho mai avuto contatto personale con

lui. (M Posso trovar altri, fra i Polacchi: ma. il Maz-

(^) Con A. Marrast. esule a Londra tino tlal 1S34. e corrispon-

«ìente ili là al N'alional (red. la nota alla lett. DLIIIt. il Mazzini

non aveva avnroinai troppa simpatia. Ved. lalett. DCCCLXXXV.
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ziui è giovine che prooredisce: tu conosci i suai

articoli nella Gazzetta Italiana : e nel liljro suo,

avrai veduto com'ei sia quasi nostro, teoricamente, e

solo sia più assai sconfortato di noi quanto alle pos-

sibilità. Accarrezzato da noi, finirà per diventar nostro

davvero: e può fare bene, scrivendo. S'egli «lunque

ti si presenta a nome mio, accoglilo bene.

2!son ho più tempo. Scrivimi ed ama sempre il

tuo

Giuseppe.

('eleste Menotti è in contatto, or ch'io i>eiiso. col

Xationaì: e potresti, a nome mio, chiedergli o fargli

chiedere un biglietto d' introduzione.

MMCXCVII.

A Giuseppe Lambeuti, u Parigi,

[Loiulra]. -JV luglio 1847.

Caro Giuseppe,

Ho finalmente ricevuto ogni cosa dallo S^nida;

pili la tua 23 luglio, colla acchiuse. Kiprego Battista

o te per quella tal carta, senza la quale non veri-

fico il mio progetto. Abbi pazienza, ma informati se

esiste sempre al n. 18, Boulevard des Italiens. un

MMCXCVII. — Piibbl. ila D. Gilkiati. Unectnto iHttre,

ecc., cit., p. 234-237. Qui si riscontra huU' autografo, posseduto

dal dr. Dauiele Vare. Non ha indirizzo. Nel Protocollo della

Giacine Italia è avvertito che la lett. giunse col «mezzo Casa, »

cioè con Emilio Casa, sul quale ved. Id., voi. V, p. 143.
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Louis Procliazka: (') e se v'esiste, vedilo e cliiedigli

ciò che scrivo uell' unito pezzetto di carta. Uolaudi

uou ha o uoii trova V Aufiomo coiiteiieute Firn di

Tommaseo, che i»ur ho ])iso<jfiio di vedere, dovendo

scrivere l'introduzione alle Opere di Foscolo diesi

pubblicheranno da Lemonnier. Vedi se puoi mandar-

melo o far ricopiare l'articolo. (') lo non ho incaricato di

cosa alcuna Zup[petta] : s' è incaricato da sé : ed io lo

ascolto come ascolto tutti. (^) Ho avvertito Eolandi delle

copie spedite. 8e non trovi altro modo, prendi le due

Riviste, e mandale quando puoi: ho dimenticiito

chiedere a Kolandi il (juale riceve regolarmente le

sue. Avrò probabilmente da chiedere un altro al)bo-

namento tra poco per alcuni amici di qui; ma allora,

prenderemo, occorrendo, le vie legali di Baillière. etc.

Fa giungere, ti prego, l' unita a Giovanni e V altra

a Stackerski. Qui la Lega comincia l'agitazione per

la Svizzera con un exposé di fatti che deve escire

domani. Venendo a noi. in due parole, e onde tu

avvii gli amici coi quali corrispondi, è chiaro, che

finché le cose procedono com'oggi, è impossibile al

(1) Era certanioute un Boemo; ma non può ideutitìcarsi

con alcuno dei numerosi individui di questo nome registrati

nel copiosissimo Biographischen Lexikon des Kaiserthums Oester-

reich del Wurzbach.

(*) Le Lettere due intorno a Ugo Fo><colo. pubbl. dal Tommaseo

neW Ausonio, per ribattere le critiche lanciategli contro dal Maz-

zini nella prefazione all'ediz. luganese degli Scritti politici del Fo-

scolo. Ved. in proposito il Protocollo della Giorine Italia, voi. V,

p. 163.

(3) Luigi Zuppetta si trovava in Corsica, dove menava una

vita di miseria ; e il Mazzini lo sovveniva talvolta di danaro. Ved.

la lett. MMCLXXIV. Il 25 luglio 1847 il Lamberti scriveva a suo

riguardo: «Invio lettera chegiugneper posta. Credo di Zuppetta.

— Di chi si serve ! » Protocollo della Giovine Italia, voi. V. p. 161.

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXII (Eiiistoluiio. voi. XVII). IC
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partito nostro, al paitito Xaziouale. ima iniziativa;

ina che presto o tardi, di certo non più tardi del

cerchio d'un anno, deve aver luogo in Toscana, Parma

e Stati del Papa un intervento Austriaco: e che allora

sarà il momento per noi : momento in cui il grido

di << addosso agli Austriaci » non avrà nulla di diret-

tamente ostile al Papa o ad anima viva: che biso-

gnerà far di tutto per profittarne: che la bandiera

da innalzarsi sarà la bandiera Nazionale, seuz' altre

spiegazioni: ma che, nellaJotta, se si riesce a prolun-

garla, i governi Italiani ci daranno colla loro condotta

occasione i>er spiegarla e trovar favore: verrà ogni

cosa come necessità, non come programma. I nostri

amici dell'interno dovrebbero unirsi quanti credono

nelP Unità, preparar gli animi alla reazione in quel

futuro momento: e cercare d'accertarlo cogliendo tutte

occasioni d'irritar l'Austria, e provocarla ad agire.

Dovunque s'organizza guardia civica, cacciarvisi.

Quanto a noi. è chiaro che tutto è secondario a una

condizione: danaro. E per questo, frutti poco o molto, è

necessario tentare l'impianto del Fondo Nazionale. Ho
già le ricevute stampate; e a giorni avrò la Circolare,

della (juale manderò copie, che bisognerà mandare a

quanti amici dell'interno potremo. Sarebbe indispensa-

bile stabilir due centri validi per ricevere oiferte: Lon-

dra e Parigi: e quindi aver tre individui che firmassero

in Parigi le poche ricevute che occorreranno. Vogliate

dunque rispondermi su questo. Avremo poco, ma
avremo : e quel tanto chiamerà altro. Poi. riesca o non

riesca, è indispensabile e bisogna, quindi, tentarlo.

Addio: so quello che hai scritto a Emilia; ('i ma
ti sei indirizzato male, perché essa è oramai entu-

(') Emilia Hawkfs. Il Lauibeiti le aveva scritto il 29 giu-

£110 1847. avvertendola di avere ricevuto il litratto del Maz-
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«ia.sta d'attività quanto sono io. Kicordati la risposta

(l'Ainaiild a Nicole o viceversa: « n' avons-nous pas

tonte V eterniti' pour nous reposer ì » ^é Freddi o

Lanibniscliiiii sou giovani. Dunque, vecchi o no, siaui

nati nella lotta, abbiamo lottato sempre: e dobbiamo

finire lottando. Dio ti benedica : non maledirmi, e

seconda sempre il

tuo

Giuseppe.

Abbi pazienza : ma si tratta di cosa importante :

rimettere lettere che mi premono per la Svizzera a

uji aj^ente (;he parte a momenti da Parigi. Fa dunque

il piai^ere di far aver subito subito il plico diretto

a Heltmann. Se non ])UOÌ. uìanda un uomo fidato, e

paga le si>ese, su quei tali 30 franchi. (')

Ho la tua 29 luglio, ma non ho tempo ad aggiun-

ger altro. Ti mando lo Statement della Lega sulhi

zini eseguito da lei; e dopo le affettuose parole all'indirizzo

del suo amico (ved. la uota alla letr. MMCLXXVII), aggiun-

geva: « Ei non vuol capire che sou vecchio, iufranto, una

completa rovina. Essa glie lo ricordi di tanto in tanto, assi-

curandolo che non è mancanza di buona volontà e di cuore,

ma di possibilità. » Frotocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 121.

(') Vittorio Heltmann, esule polacco in Francia, faceva parte

dell'as-sociazioiie democratica polacca fondata a Parigi il 14 mar-

zo 1832, quella stessa con la quale il Mazzini s'era messo in con-

tatto fin da quando rannodava le tìla della Giovine Italia con le

altre associazioni rivoluzionarie eviropee (ved. l'ediz. nazionale,

voi. II, p. 255 e segg. e III, p. 77 e segg.) e che ora tentava di

riallacciare (ved. la lett. MMCIvXXXIII), pojiendole in relazione

con la Feople's International League. Verso il 1844 il Comitato

.democratico polacco aveva fissato la sua residenza a Versailles,

e di là fatto i preparativi per il moto insurrezionale del 1845
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Svizzera: non uè far chiasso in Francia, percirè poca

cosa, bensì eccellente per qui. Sarebbe ì)eue che la

copia andasse, se mai capita occasione, in Ticino a

Gabrini; ne parlerebbero sai Repabbiieano. Fra due

giorni ti scriverò. Xon so d'altn» servitor di piazza

in Parigi che d" un (rallico israelita di Lugo. membro
(jiii della banda nera, scrocchi, etc che soccorsi

dieci volte, e che, <l<»po scene fatte in isciiola per

voler danari, fui obbligato a far arrestare: ladro, spia,

e ogni cosa. (^) Addio:
tuo in fretta

Giuseppe.

Scrivo a Pietro per pregarlo d" introdurre anclie

a nome mio il Mazzini al A^(fù>Hfl/ : se Pietro è via.

cerca farlo tu. Celeste conosce Thomas (") ed altri : poi,

iK'l graudiK-ato di Poseu. capitanato dal Mieiolawski. il quale

aveva lasciato in Francia allo Heltniann l' incarico di « spai-

gei'e le sue istinzioni e politiche e uiilitari. » Per f|uestc ed

altre notizie ved. 1' esteso resoconto del processo, cominciato a

Berlino il 2 agosto 1847 contro gli autori del tentativo rivoluzio-

nario di Posen, pul)))l. nel Journal des Déhais (]el 4 agosto 1847.

(') Nella lett. qui cit. il J^ainberti aveva chiesto al Maz-

zini: «Chi sia il servitore di piazza di Capez.... e Bar , cui

disse tanto mal di lui — e ch'era ufficiale spedizione Sa-

voia. » Protocollo della tiiocìne Italia, voi. V, p. 173. A Lon-

dra il Mazzini aveva dovuto più volte sott'rire per le tristi

imprese di quella banda nera, capitanata dal Bertola, tante volte

cit. Ved. la nota alla lett. MCMLXXV.
("-) Clément Thomas (1809-1871) era stato arrestato a Lu-

néville durante la sommossa dell'aprile 1834. ma pochi mesi

dopo era riuscito ad evadere e a rifugiarsi in Inghilterra.

Amnistiato due anni appresso, andò a Parigi, dove collaborò

al National. Pili tardi appartenne (1848) all'Assemblea Costi-

tuente, ma non alla Legislativa. Emigrò nel Belgio dopo il

colpo di Stato del 2 dicembre: tornò a Parigi nel settembre

del 1870 e fu ucciso sulle barricate.
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Worcell, se cuiminicLi cou lui, può, col mezzo del

Comitato della Società Democratica farlo egli stesso.

Il Mazzini, se noi lo aiutiamo, diventerà nostro in-

teramente, e sarebbe bene percli'ei scrive.

Suggella il [)lico ;i Heltmann.

MMCXCVIII.

ALLA Ma DKK, il Geiiova.

[Loiulraj. 2 afiosto 1847.

Cara inatlre.

Rispondo alla vostra 22 luglio. Qui unita trove-

rete una lettera di Miss Briggs, che capirete, se po-

trete : essa vi dà una commissione che, per mezzo

di qualche amica, cercherete di fare. La rividi sab-

bato. e credo parta presto per la campagna. Ben

inteso, rimango in contatto con lei, e se quindi vor-

rete scriverle qualche linea, la numderete a me. Xo;

Verdi nonconii)ose cosa alcuna pel nostro Concerto. (')

Eh, che notiziac(;eI cospirazione a Roma: ingresso

degli Austriaci in Ferrara : protesta, etc. In tutto

questo, la cosa la più significante è P ingresso della

tru})i)a Austriaca in Ferrara lo stesso giorno in cui

MMCXCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

raccolta Natban. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

del Mazzini annotò: « 2 agosto 1847. »

(*) Sn G. Verdi a Londra ved. la nota alla lett. MMCLXXVIII.
Non si sa in qnal modo Maria Mazzini avesse avnto Ja notizia

che era smentita dal tiglio; ne mostrava compiacimento con

gli amici che l'avvicinavano, fra i quali era Nino Bixio. Ved.

il Protocollo della Giovi ne Italia, voi. VI, p. 14.
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doveva succedere il pasticcio a Koiiki. (') V'è tanta

impudenza in quest'atto, che mi pare impossibile die

i Ferraresi l'abbiano veduto senza levarsi in massa

a sassi, tegoli, per cacciarli. E cosi pailano pur tropi)o

gl'inglesi, che hanno udito il fatto. Ma già finora

Siam buoni a ciarle soltanto. Xondinieno. ho una

ferma speranza, ed è che gli Austriaci (iniscano i>er

occupare' gli Stati del Papa. Toscaiiii e Parma. Di-

rete che il mio è un desiderio strano, ma cosi è.

Se avrà luogo l'intervento, che, secondo me. presto

o tardi è inevitabile, vi spiegherò il perché del mio

desiderio. Xella Svizzera, come sapete, dodici voti

e due mezzi voti hanno deciso lo scioglimento della

Lega dei Cantoni Cattolici : i sette Cantoni hanno

dichiarato che disubbidirebbero: si dovrà dunque

presto o tardi decidere misure coercitive per l'ese-

cuzione del Decreto. Intanto. l'Austria aiuta cosi

sfacciatamente i Cantoni ribelli, che due carichi

d'armi furono arrestati giorni sono nel Ticino, pro-

cedenti d'Austria ai Cantoni ribelli. Il ])oi)olo voleva

cacciarli in acqua. Le autorità del Cantone li seque-

strarono fino a istruzioni del Groverno Centrale. (•) A

(*) Su quella che fu chiamata Coìigiura di Boina. ved. il l'io-

tocollo della Giovine Italia, voi. V, pp. 163-165. Anche nei perio-

«ìici italiani fu notata in quei giorni la coincidenza tra quello

che il Mazzini chiamava col vero nome di « pasticcio a Koma, »

e l'occupazione di Ferrara da parte di un contingente di truppa

austriaco. Ved. Id., voi. V, p. 169 e E. Albèhi, opusc. cit., p. 10.

(*) Nella seduta della Dieta federale tenuta a Berna il

20 luglio 1847 i Cantoni di Zurigo. Soleure. Sciaftusa. St.-Gall,

Argovia, Ticino, Ginevra. Vaud, Turgovia. Appenzell (Khodes-

Extérieures). Basilea-Campagna, Glaris e Berna, contro quelli

di Lucerna, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zng, Friburgo e Va-

iale, avevano fatto approvare la decisione, per la quale la cosi

detta « lega separata » (Sonderiìtnd), perché « inconipatiliile con
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MilfMK), al teatro della Canohhiana. fu (iseliiato 1* Inno

a Ferdinando: i>èr lo die il giorno della testii «Iel-

le tiissative, disposizioni «lei pafto dei 7 agosto 1815. » ersi sciolta,

e i sette Cantoni ooiitrarii.a (jnella decisione si dieliiaravfiiio

« responsaltili dell' osservanza di essa. » Era slata nna grande

vittoria del partito liberale, preveduta, del resto, da nomini di

illnniinato parere, sia pnre devoti al partiti) ct>n trarlo, ad

es. Pellegrino Rossi, esperto conoscitore di «[nella ((ncstione,

il «|uale, in una lettera all' internnn/io pontitìiio a Heina.

Mona. Liuinct. scriveva chiaramente che la scontitta dei corpi

franchi di due anni innanzi (ved. la nota alla lett. MMXIV)
non significava gran cosa, e agginngeva: « quand le drapean

lèderai sera leve, vons verrez coninient les choses changeront. »

A. Dagukt, oi). cit.. p. 587. E lo comprese, almeno per allora,

anche il grande amico ed estimatore di V. Kossi. cioè il Cinizot.

che dopo la nota del 2 luglio 1?<47, assai minacci<»8a contro la

Svizzera (ved. la nota alla lett. MMCXCIII). parve temperare il

tono aggressivo col qnale aveva trattato con i rapi)resen tanti

ili (jnel (Governo federale. Non cosi lAnstria. i^he favori aperta-

mente l'opposizione dei sette Cantoni e, quasi aizzan<lo una

gnerra civile, li provvide d'armi. Al <[nal proposito, ricavando

la notizia à^WHelvétif. il Jiuiruuì des Dcbatx del 6 agosto 1S47

scriveva: « f.e Directoire arait regu la velile [30 luglio] une

lettre dn conseil d'Etat dn Tessin, qui lui annonvait qne nenf

caisses d'armes et de mnnitions pesant 140 qnintaux, venaut

de la Lombardie et destinées ponr Lucerne, avaienr été arrè-

tées le 26 a Lugano par le peuple : que le gouvernement les

avait fait .séquestrer. eu attendant les ordres»de l'autorité fe-

derale. Le 30 le conseil exécutif de Berne porta lui-nième

plainte au Directoire sur les fortiticationirque les gouverneniens

d'Underwald et d'Uri font élever. a quel<iues pas des frontières

bernoises de l'Oberhasli, et sur les armeuieus et mouvemens

continuels de troupes qui ont lien dans le cantoti de Fribonrg,

et qui sout de nature à agiter les popnlations dn canton de

Berne. » Fu allora che il Forort ingiunse (11 agosto) di in-

tercettare tutti i convogli d' arme e di munizioni destinati alla

« lega separata, » istitnendo una commissione straordinaria di

sette membri, la ijuale, a somiglianza di un comitato di salute

pubblica, aveva incarico di proporre i mezzi per procurare
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l' Imperatole, uoii .si osò neppure cautailo. La seva

di quella festa, il teatro fu illuminato, il palco go-

vernativo era pieno zeppo : in jilatea non v' erano

che circa venti individui. Questi sono segni eccel-

lenti : e se vi fosse chi a\:esse core di cacciar la

prima scintilla, ne seguirebbe un incendio. (M Vedremo.

Ho molto piacere in udire che la signora Adele Z[oa-

gli] ("") è vivente; avrò sbagliato dalla madre sua; ma
mi pareva che me V aveste scritto voi stessa. A que-

st'ora dovreste già avere il Lambruschini a Genova. C)

Ieri fui al solito in campagna. Aspetto ora la vostra,

nella (piale m'annuuzierete. spero, il luogo dov'è

Miss FuUer. e il come scriverle. Vedete VAlba. di Fi-

renze? So che ha inserito degli Estratti del Manifesto

della Lega Internazionale, l^) Xon so s" io v'abbia detto

che sono stato eletto membro del Consiglio Dirigente.

Fa da ])iù giorni nuovamente gran caldo: e mi noia

1' ost'CiizioiKi (lei (leereri della Dieta. E coiiic il Mazzini ave\a

preveduto, fu (jiiesta la ]>iepaiazioiie alla giieira civile die nei

mesi succe.ssivi ar.se nel territorio della Confederazione.

(') Sn questo incidente, che fu il j)rirao di quei prodromi

di ribellione «le' Milanesi alla dominazione austriaca, culminati

poi nelle Cinque Giornate, ved. il Protocollo della Giovine Italin.

voi. VI, p. 62.

(') Ved. la letr. MMCXC. Adele de" marchesi Zoayli, che

il Mazzini aveva conosciuto a Genova. Anzi fu detto che per

lei il giovine uvesse concepito una passione amorosa.

(*) Dopo i fatti del It) luglio in Roma, il card. Lambru-

scliiui aveva stimato prudenza di allontanarsi dallo Stato Pon-

tificio, dove era arg«miento d'odio peri suoi principii reazio-

nari. Ved. N. ToMMASKo e G. Capponi, Cartv<j(iio inedito, ecc.,

cit., voi. II, p. 503. Tuttavia si fermòa Civitavecchia, dove

rimase lino, al 6 settembre, e quindi tornò a Rom.i. non senza

grandi precauziojii. Ved. l'Alba del 10 settembre 1847.

(*) Ne aveva infatti dato alcuni estratti nel n. del 19 lu-

glio 1847.
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molto: ma sto beue, anzi meglio del solito. Xou posso

dirvi ancora cosa alcuna dei miei progetti di cam-

pagna: forse, potrò dirvene nella mia ventura. Ab-

bracciate il padre, e amate sempre, come v' Jinia e

v' amerà sempre il--

vostro

Giuseppe.

MMCXCIX.

A GiusKPiMC LAirBEKTi, a Parigi.

[Londra], venerdì' [6 ao;osto 1847].

C'aro amico.

Fammi il piacere d'impostare la lettera bianca in-

dirizzandola al sig. A. Grassi, Napoli, con carattere

commerciale — e di far giungere sollecitamente l'al-

tra allo stesso Polacco a cui hai dovuto a quest' ora

mandar quella che ti recò il giovine Parmigiano.

Nulla di nuovo: ma sono piuttosto contento delle

cose mie. Avesti i ritratti ? Avrò, spero, presto oc-

casione. Addio:

tuo

Giuseppe.

MMCXCIX. — Inedita. L'autografo è posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data ai ricava dal

Profocollo della Giovine Italia, in cni è avvertito che la lett.

giunse con « mezzo Michele. »
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MMCC.

To Emilie Hawkes, Tavistotk House.

[I.oiidoiil, Satunlay [Auifust 7" 1-^47].

.Siii)i)ose tliat a letter slioiild come for me diiring

your sojouni in the country, what wonld he its fate?

1 will cali on yoii ou ^lomìay moriiin^ iiiid ^ive

yoii my pateriial blessiu^'.

The news from Italy aie sudi that I ha ve my
head almost iiiisettled throiigh the mauy thiiigs that

ought to be done, could perhaps be done, etc. But

I have not a moment left to speak about the subict
;

I must write letters and otlier thint>s. 1 will speak

on Monday mornino:. Ever yoius

Joseph.

Sabato.

Nel caso che debba giungere una lettera per me du-

rante il vostro soggiorno in campagna, quale sarà il suo

destino? Passerò da voi lunedi mattina e tì darò la mia

paterna benedizione.

Le notizie d'Italia sono tali che io ho la resta al-

quanto sconcertata per le molte cose che dovrebbero, e

che forse potrebbero farsi, ecc. Ma io non ho un momento

libero per parlarvene; devo scrivere lettere ed altre cose.

Ve ne dirò lunedi mattina. Sempre
vostro

Giuseppe.

MMCC. — Pubbl. in Mazzini, Letters to an english Family,

1844-1854, edited and with an Introdnctiou hy E. V. Richards,
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MMCOL

J'o James Stansfkli>, London.

[London. Angiist 9"' 1847].

Dear James,

Here is the end— It was impossihle to he shorter.

The ncUial questioii is emmciated rather thaii de-

veloped. (*)

Ever yours

.los. Mazzini.

You may add at the end auythiiig that you think

proper. I stopped abruptly, frighteued by the thougìit

of tlie second sheet.

Caro James,

Ecco la fine — mi è stato impossibile di essere più

breve. La questione attuale vi è accennata, piuttosto clie

sviluppata.
Sempre vostro

Gius. Mazzini.

Potete aggiungere in fondo qualunque cosa crediate ap-

propriata. Io lio interrotto bruscamente, spaventato dal

pensiero del secondo foglio.

illustraied with portraits ; London, J. Lane. MOMXX. i^. 81.

La data si ricava dal timbro postale.

MMCCI. — Inedita. L' autografo, del quale fu inviata

copia alla R. Commissione da Mrs. Richards, ai conserva presso

gli eredi Ashnrst. La data si ricava dal timbro postale.

(') Era forse un' aggiunta all' art. del Lowe's Ediììhinujh

Magazine sulla questione svizzera, del quale il Mazzini aveva

procurata per 1' oecasione una ristampa.
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MMCOII.

A Giuseppi-: Lambkuti. a Parigi.

[Londra], 10 agosto [1847].

Caro Giuseppe.

Tua linea in fretta. Ho le tue del 3 e dell' S e

il pacco stampati polacclii ed altri: ti sou grato as-

sai. Xou ho ancora la lettera nera nera : ma »e nera

per gii uomini, non sarà più nera di me: se per le

cose, raison de plus per lottare. Le cose si niettou

bene, assai meglio die non credevamo, per ciò che

concerne lo sviluppo della crisi: male, per ciò che

<;oucerne l'unità, solo i>uuto die non possiamo ab-

bandonare. La lotta tra il federalismo ^ V unità è la

prominente in oggi. Bisogna dun(jue educare special-

mente su <i nello. E (iiianto al resto prepararci a

giovarci degli avvenimenti. l'are impassibile che tu

^ non veda l'importanza d'avere un po' di danaro i)er

un caso d'azione: il Fondo Nazionale è 1' unica via

che pili» darcene: e ti mostri freddo su quello? Ro-

landi ti recherà (giove<li «> mercoledì venturo) preci-

samente parecchie Circolari: e ti dirò a chi dira-

marle: scriverò io del resto.

Per (pianto ora indietreggino. T intervento presto

o tardi avrà luogo: e dobbiamo prepararci a quel

MMOCII. — Pulibl. da I>. Giuhiati, iJuecento lelttre, ecc.,

cit.. pp. 238-239. Qui si riscontra snll' autografo, posseduto

«al dr. Daniele Vare. Non lia indirizzo. La data si ricava dal

ProlocoUo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse coi « mezzo Leunni. »
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iiiomento. De Boni t'iia mandato la Cronaca', e la

traduzione della Leg^a. ossia indirizzo? X'edrò il King;

spero eh' ei, col resto, mi porti VAusonio. — L^erdonami.

liai torto di lagnarti ch'io ti rovini la salute in corse;

se intendi della lettera per Versailles, t' ho detto di

jiagare un uomo con quel residuo che hai di mio. e

mandarla : che cosa poteva io far di più 'ì — l'armi che

il Bezzi si dia troppo lìlVOrtis, al piglio Alfìeriano:

raggruppi intorno a sé. intorno alla bandiera del-

l'Unità, i pochi buoni: ed è meglio che inviperire. (*)

Vorrei che giungesse •dWAÌba copia dello Statement

sulla Svizzera : i)uoi tu mandarlo? Te lo mando con

due linee mie a La Farina, che puoi mandare anche

a Bardi, se hai modo per lui. (') Addio : ama sempre il

tuo

(IlI'SKPPE.

Ti scriverò per mezzo di Rol[andiJ.

Mi duole l' incidente della carta ; non clT io non

possa trovarne, in un modo o nell'altro qui: ma una

(') Inflitti, il Bezzi, nelle lett. successive a quella del 21 giu-

gno al Lamberti (red. la nota alla lett. MMCLXXXIX), aveva

continuato a veder nero nelle cose d'Italia. E a proposito

degli avvenimenti di Parma, iu quella del 2 agosto, che il

Lamberti aveva rimesso, come le altre, al Mazzini (ved. il Pro-

tocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 5), commentando l' at-

teggiamento assunto da (juella cittadinanza, ossei'vava che mai

s'era « confuso tanto il significato delle parole tolleranza, mo-

derazione, prudenza, viltà. » li)., voi. VI. p. 80.

(^) Dell' opuscolo The Swist) queftion : a brief Statement of

facts, eoe, che il Mazzini aveva steso e dato a luce a Londra

in nome della Feople's International League. l'Alba diede am-

plissimo conto nel n. del 30 agosto 1847, dedicandovi tutta

intera la quarta pagina, e anzi dichiarando: « Un rammarico
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Staccata di tresco è inferiore ad una già coperta di

vise etc. Pazienza !

La lettera per l'Alba è la bianca.

MMCCIII.

-ALLA Madkk, a Genova.

[Londra]. 10 agosto 1847.

Cara madre.

liispondo oggi martedì alla vostra 29 luglio; non

Ilo potuto ieri scrivere, e posso oggi scriver pochissimo,

per combinazioni di viaggiatori, etc. che m' assorbono

gran parte del tempo. Xon vi parlo delle cose di

Koma. ])erché, guaste o no. dovete ])ur saperle an-

che voialtri. Era annunziata nel VVwes dell' altr' ieri

una nota insolente mandata dall'Austria al Papa, mi-

nacciajido intervento, etc. Pare peraltro che la sco-

perta dell'aliare in Koma abbia sconcertato i suoi

piani, dacché truppe jjronte a iunoltrarsi, hanno rice-

vuto, pare, contr* ordine. State certi a ogni modo die

l'Austria interverrà tra non molto, e che, se non

m' ingannano i calcoli, sarà quello^ il principio della

grande crisi, crisi che se si mostrerà seria in Italia

])otrà diventare crisi europea. In mezzo a tutto

giainle provainuK^ di non poterlo per intero tradnrre. giacché

«sso prenderebbe troppe colonne del nostro giornale, ed anco

perché ci troviamo avere altrove trattato della Svizzera pili

<lifl'u.sanu'Ute che })er noi si potesse. »

MMCCIII. — Inedita. L'antografo si conserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre

<lel Mazzini anuotò: « 10 agosto 1847. »
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questo trambusto, i più savi e quieti siete voi altri

di Piemoute e (leuova. Dio benedica i vostri riposi!

L'amico di Parigi ha già ricevuto l'avviso, e me uè

scrive. Qui fa piuttosto fresco: lui piovuto e pioverà;

abbiamo anche avuto^ domeuica. una burrasca, con

tuoni, ma breve, e poco soddisfacente per me. Do-

vreste a quesf ora aver veduto i miei due Inglesi :

rincrescerebbe a me pure che differissero tanto che

poi non vi trovassero. Quanto a me, sono tuttavia

incerto quanto al tempo delle mie corse: ma riuume

indubitato che le farò. Bensì, ripeto, v'avvertirò

ju'ima, se per caso dovessero esservi cangiamenti

d'indirizzi alle lettere, ciò che non credo. Mi sfogai

douienica alla Scuola, facendo una Lettura sui com-

plotti di Roma e sull'Austria: v'era folla d"oi)erai;

più. quattro o cinque Signore Inglesi, tra le <|uali

Miss Briggs; più due tedeschi, che partirono, quando

io cominciai a dire che l'Austria era il Peccato, il

Diavolo dell'Italia; e che si mancava ai propri do-

veri verso ]3io, se non s' annientala. Due giorni

prima, s' era sparsa la nuova della mia morte in

Londra, per un equivoco jueso da un Manzini, esule

modauese, morto pur troppo: e vi furono vecchi al-

lievi della nostra Scuola che andarono piangendo a

informarsi s'era vero. Ve ne scrivo, perché essendosi

sparsa questa nuova anche in Parigi, potrebbe venir

fino a voi. (') Fui a fare una corsa in campagna d' una

mezza giornata, colla Signora Grisi. Mi duole non

aver temito assolutamente per iscriver di più; ma

bisogna eh' io esca; mi rifarò nella prima mia; avrò

(,M Su Camillo Mauzini, esule modenese del '31, morto

in «jiiei giorni a Londra, ved. il Protocollo della Giovine Italia,

voi. V. p. 173.
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allora aiielie più notizie che iiou iir hanno recato

questi (lue giorni. Abbracciate il padre per me. e

amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCIV.

A GiuSKPPE LA^rBKRTi. il Parigi.

[Loiuliaj. 11 ao'OHto 1847.

Caro amico.

Xon so quando questa mia ti verrà, ma sarà sui

primi della settimana ventura. Intanto, poiché ho im

momento di tempo, ti scrivo. Ho la tua lettera nera.

Mi dà lo spleen: ma non mi dice nulla di nuovo. Io

non sono con te nella posizione d'un uomo che dice:

« fa questo e gioisci in farlo. » Da lungo, io intendeva

dirti: «fa questo e sottri.» Bensì, intendeva sog-

giungere mutamente: << anch'io soffro ed opero, » e

ti credo tanto buono e tanto amico mio da poter

tenerti questo linguaggio. In salute, in finanza, in

delusioni, in dolori tìsici e morali, non ti cedo. Xé

ti cedo, credilo, in conoscenza degli Italiani; ma ho

più di te la Fede che dobbiamo morir sulla breccia.

Perché chiami il nostro lavoro improduttivo ì Credi

tu i>ure coi moderati, che siamo stati inutili f Non

m'esagero affatto la nostra importanza : ma ti dico

che sbagli. Xon abbiamo prodotto quello che vole-

MMCCIV. — Pubbl. da D. Giuriati, Duecento lettere, ecc.,

cit.. pp. 239-242. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La datasi ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito ciie la lett.

giunse con « mezzo Rolandi. »
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vamo: iuoltre. i prodotti uoii s'attribuiscono a noi; e

<}uesto è il solito. Ma credi cbe senza la Giovine Italia

la nostra predicazione, il '33, le agitazioni (ler'43 in

Romagna, etc, staremmo dove noi siamo ? Bensì,

valendo dieci, abbiamo prodotto due; e questa è ra-

gione per tirare innanzi, (piando anche V ai)])arenze

ci dicono cbe non abbiamo eco. (Jeuto di quelli ai

quali predicLiamo. lontani una volta da noi, ci scor-

dano ; ma se un giorno le circostanze ci portassero

in mezzo a loro, ci udiranno con un po'" più di ri-

sultato che se non li avessimo veduti mai. Tutto

corre laggiù a una transazione; a volerUi urtare di

fronte, non si fa nulla : verissimi» ed è per questo

ch'io ho taciuto e taccio. Ma non credere che que-

sta tendenza a transazione sia, nei più. ragionata,

frutto di convinzione. Tranne i capi laggiù, gli altri

gridano per istinto buono, e van dietro ai primi che

parlano, perché non possono ragionare da per sé.

Poni ch'io non fossi esule, ma ch'io mi trovassi ora

in Roma o in Romagna: non credi tu che troverei

da crearmi un partito ? Or, noi prepariamo apj)unto

pel momento in che saremo là. Sia tra un anno o

prima d'assai, come credo io, l'intervento Austriaco

avrà luogo : o resisteranno, e andremo in aiuto ; o

non resisteranno, e se avremo mezzi, inizieremo la

resistenza noi : nell' uno o nell' altro caso, quanto

più avremo fatto prima, quanti più mezzi avremo

raccolto, tanta più probabilità avremo di ti*asciuare

dietro alla nostra idea. E tutto riescisse a nulla,

abbiamo invecchiato in questo nostro lavoro: e vor-

resti abbandonarlo ? e potresti, volendolo ? E credi

che tu saresti meno infelice per questo ? noi non

])08Siamo rifarci egoisti; abbiamo intravveduto l'Idea^

e l'Ideaci tormenterebbe dovunque : siam suoi: nati

Mazzini, Sci-itti, ecc.. voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 17
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a iiicaiiiarla in noi, e vada come sa andare. Del

resto, a clic [larlnre? ci sfogheremo insieme, spero,

trii non molto ; appena io mi trovi la carta, che non

è j)oi tanto facile (pianto credete.

Mando con questa — lo credo almeno — la Circo-

lare Fondo Nazionale. Xou i)oteva più differire. Come
vedrai, ho tolto via il Giovine Italia e non ho predi-

cato principii nostri. Ciò eh' io avrei desiderato da

Amari è seiii[)liccmente questo: qui le Ricevute sa-

ranno firmate dai tre; in alcuni luoghi, da un solo

Collettore: in Parioi, cittjì vasta e popolata d'esnli,

avrei volato che invece d'un solo, le ricevute fossero

pure firmate da tre : e che Amari fosse uno. (^)

La Circolare verrà diUu.^a in Sicilia : paese che

s' affratella i)iù semi)re. sotto certe riserve ""iustis-

sime, al i)rincipio unitario : mi piacerebbe eh' essi

vedessero il conto che noi facciamo del loro scrit-

(^) La circolare con la quale il Mazzini lanciava 1' idea

di raccoglieve nn Fondo Xazionale Italiano « destinato esc'lnsi-

ramente a soccoriere. con tutti i mezzi materiali i)ossibili. al-

l'impresa Nazionale Italiana ogni qualvolta /osse efficacemente

iniziata, sia dall' assalto straniero, sia dal sorgere spontaneo

della Nazione, e inalienabile prima di quell' unico caso. » re-

cava la data di Londra, l" agosto 1847 o le firme di G. Maz-

zini, G. Giglioli e A. Gallenga, oltre a quella di W. J. Lintou.

come segretario. Non aveva infatti i' intestazione della GioriiK

Italia, ma quella dell' J«socì«?ioi(e Xazionale. la quale, d'allora

in poi, si sostituì alla gloriosa fratellanza del 1831, ma che

doveva avere la sua consacrazione ufficiale a Parigi il 5 mar-

zo 1848. La circolare non fu ammessa dal Mazzini in quella alla

quale egli provvide, e sarà a suo tempo compresa in un voi. del-

l'ediz. nazionale. S'avverta qui che era stesa in litografia, su

carta celestina chiara, cosi jneferita dal Mazzini; le firme erano

però originali. Come s'è già detto altrove (ved. la ivota alla

lett. MMCXCIV). l'Amari si schernif di far parte di quel Comi-

tato, collettore del Fondo Nazionale, che doveva ci'earsi a Parigi.
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tore, e d'altni piute coni' ei ci sia fratello nel pro-

IDOsito. Se egli aderisse, rimarrebbe iu voi di deci-

dere se ciò che capitasse a mani vostre, avrebbe da

rimanersi in Parigi, nel qual caso vi bisognerà far

come facciam noi. trovare un banchiere, etc. ; o ri-

fluir qui. nel qnal caso, voi avreste ricevute da noi

corrispondenti alle vostre, che terreste a scarico. Del

resro, non pubblicità di nomi : non sarebbero detti

che ai pochi uomini i quali in Italia s' incaricano di

propagare T idea. Vedi, se puoi riparlarne: gli sarei

gratissimo. se accettasse.

Uno o pili collettori in Parigi sono, capisci tu

pure, indispensabili. Sarebbe strano a quei dell'in-

terno, s" io nominassi un Collettore a Malta, a Costan-

tinopoli, e altrove, non uno a Parigi.

Ho ricevuti» anche l'Alba e V Ausonio.

La lettera i^er lo Stackerski fu mutata in (quella

ad Heltmann che ricevesti. I Polacchi sono indiscreti,

è vero: ma. anche per questo, tinche hai occasioni,

abbi pazienza. Ci sono amici, e queste piccole cor-

tesie mantengono l'amicizia. Quei della Società De-

mo«natica mi giovano assai in questo momento nella

Svizzera.

Manderò via via lettere mie per accompagnare in

alcuni punti le Circolari. Intanto di quelle ch'io ti

numdo. o manderò, tu farai P uso che stimerai : sulle

l)rime. lento e senza chiasso, perché non si frappon-

gano troppi ostacoli. Più tardi, se verrà intervento o

minaccia d'intervento imminente, più arditamente,

dacché allora avremo anche una Sottoscrizione pub-

blica fra gì' Inglesi. Xon m' illudo sul fondo : pro-

<lurrà poco: nondimeno, qualche cosa produrrà: e

quel qualche cosa è meglio che niente, l'oni un

tem{)o di fatti: anche un po' di danaro sufficiente
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appena a cacciare iu Italia alcuni dei nostri amici

di Spagna, riescirà i)ni)ortante.

Mi duole assai dell'infermità di Pietro del quale

mi scrive oggi anche Paolini. Dimmene.

Addio: ama sempre, arrabbiando o no, il

tuo

Giuseppe.

Ohi diavolo mantiene PAm-so/h'o ! Chi scrive? ne

sai?(*)

MMCCV.

To Emilie Hawke.s. Stortford.

[London. August 12"' 1847).

'• Whatl eveu at Stortford! '- Yes. even at Stort-

ford. There is no escape from fhot foreigner.

« Cornei anche a Stortford ! » Sicuro, anche a Stortford.

Non e' è via di scampo con questo forestiero.

{}) Siili' Jmòojiìk. che eia succeduto alla <Ttx::etta Italiana,

ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, pp. 198-200. A
questa richiesta, "il Lamberti rispondeva il 25 agosto 1847 :

« ìj'Ansovio, che pur si va alzando, è nutrito dalla Belgioioso

e redatto da interni e da Stelzi. Segretario della Principessa. »

Id., voi. VI. p. 23. Gaetano Stelzi aveva compito un viaggio

in Italia per procurare abbonati al periodico (Io., voi. V,

pp. 59-61), che però non fu mai bene accetto specialment-e in

Toscana (In., voi. V. p. 118).

MMCCV. — Inedita. L'autografo, del quale fu inviata copi»

alla R. Commissione da Mrs. Eiohards. si conserva presso gli

redi .^shurst. La data e (juella del timbro postale.
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First of ali, I wish you gave to Syduey (') and I

wish Sy«lney gave to Jaines(^)—do not tìown; I know

that you too and Caroline belong to the League—the

enclosed elucubra tion of Dr. Griglioli ; he lU'oposeR

that it be published with some ten nanies, English

and Italians, appeuded ; and as Sydney and James

would in ali i>r()babilities be asked to insert their

own uames or tìnd others, they must see it before.

Dr. Giglioli was, when he i)euned it, most unhomeo-

pathically (^) heated up to enthusiasm by the news

contained in the Times of Saturday about Austrian

iuterfereuce ete. Since then, the papers have been

silent; and consequently. 1 thiuk we must keep qaiet

till we have some new cause of excitenient. I will

Prima di tutto, desidero che voi diate a Sydney e

che Sydney dia a James — non aggrottate le ciglia;

io 80 che anche voi e Carolina siete della Lega — l' ac-

cliidsa elucubrazione del Dr. Giglioli ; egli propone che

si pubblichi firmata con una diecina di nomi, inglesi e

italiani ; e poiché Sydney e James saranno con tutta proba-

bilità chiamati a uiettere i loro e a trovarne degli altri,

cosi essi la devono veder prima. Il Dr. Giglioli, quando

la scrisse, era, non omeopaticamente, al massimo del-

l' entusiasmo perle notizie contenute nel Times di sabato

sull'intervento austriaco, ecc. Fino allora, i giornali erano

stati silenziosi : e di conseguenza, io penso che noi dob-

biamo conservare la calma, tino a tanto ohe non inter-

(') Sydney Hawkes, marito di Emilia.

(*) James Stansfeld.

(5) Il dr. Giusepjx- Giglioli, che esercitava la mediciua iu

Londra, era uu fervente seguace della cura omeopatica, per la

quale simpatizzava grandemente anche Agostino Raffini. Ved. la

lett. MDXXV.
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advise Giglioli to do so. Stili as every day caii give

opportnuity for sudi a maiiifestatioii. rìiere is no

barin in seeiujj' rlie paper. and. as Enj4lisl1n1e11.su.u-

gest, marginally, auy oi)iuion as to the l)esr mode

and fittest lauguage for the intended result.— tlien,

to think about the nianner in svhicli sudi a iiutve-

ment sbould be organised : wlietlier a banker ouglit

to be named etc. etc. So as to bave everytbing

ready, and priiit, if exc.itinu infonnarioii sbould

reacli, tbe very next day.

This, of course. would net involve tbe League as

a body: but ouly individuals lielonging to it. Tbe

League would belp in ber own \Aay Vyy nieetings^

appeals ete.

1 tbougbt tbat tbeie would be no tiiiie for tliese

inatters on Sunday. as to Sydney : and tbat as to

vengano nuove cause di eccitamento. Consigliere) il Gi-

glioli in questo senso. Tuttavia, poiché ogni giorno può

dare opportunità per una manifestazione come questa, non

è male a vedere la protesta e. come Inglesi, suggerire

qualche opinione in margine, riguardo al migI,ior modo

e al più conveniente linguaggio per il risultato al quale

si tende — quindi, pensare come dovrebbe essere orga-

nizzato un movimento simile ; se si deve nominare un

banchiere, ecc., ecc. Cosi da avere pronta e stampata

ogni cosa, se l' informazione che deve mettere in fermento

giungesse, subito il giorno dopo.

Naturalmente, tutto ciò non involgerà hi Lega come

corpo; ma solamente i singoli individui che ne fanno parte.

La Lega li aiuterebbe nella via da prendere con riunioni,

appelli, ecc.

Ho pensato che per questo argomento, in quanto

riguarda Sydney, non si farebbe a tempo per domenica;
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James, Saturday week caii be, possiblv. ];it(\ On
Sniiday, 1 caii, i»eilia})S, ha ve tbeir auswer.

As for the resr. how do you like Domhcj/ a)i<l tSonU^Ì

And tlie tlat country ? 1 havc had a dream of ani-

bition hist night, wiiich I must ph^ad guilty for: it

is the tirsit and will be the last. J dreaint \ve liad

acdiieved a revolution in Italy. and were liohting;,

niost reguhirly, uear the Alps, when soiuething arose

with England. necessitatine the sending of an Am-

bassador to England : aud l asked to be chosen and

was chosen: and actually went. first to see you. and

you had niet ali to see me ali at once, then to the

Queen in a cab. smoking a Manilla to the very door.

betweeu two luxuriant luxurious coaches with valets

e che per quanto riguarda James, sabato a otttt può es-

sere probabilmente tardi. Domenica, io posso invece avere

la loro risposta.

Inquanto al resto, non vi è piaciuto Domhey and Sont

E il paese pianeggiante"? Io ho fatto un sogno ambizioso

la notte scorsa, di cui devo confessarmi colpevole: è il

primo, e sarà l'ultimo. Ho sognato che noi avevamo

fatta la rivoluzione in Italia, e stavamo combattendo pre-

cisamente assai presso alle Alpi, quando qualche cosa

nacque con l' Inghilterra, per cui occorreva l'invio di un

ambasciatore colà : ed io, avendo chiesto di essere scelto,

lo fui: andai infatti, e per prima cosa corsi a vedervi,

e voi eravate venuti tutti insieme ad incontrarmi; mi

recai quindi dalla Regina in una vettura di piazza fino

alla porta del Palazzo, fumando un Manilla, fra due cocchi

ricchissimi e sontuosi, con cocchieri e valletti incipriati,

(^) Il uotÌ8simo romanzo del Uickeins, che si publjlicaxa in

quei giorni a Londra in fascicoli.
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and so foitb. in the first of whicli tbere was the

Aiistiiaii Ambassadoi'; aud in the second, the Turkish

Ambassador, who was— Mr. Stone!—And one of bis

pages was Mr. Claudet. and when we alighted Mr.

Olaudet asked me if I could net grant him to take

a few more Dagiierreoryi)es.(')Then I saw the Qiieen

—

who, by the bye, was Jenny Lind, () and so forth.

going into absnrdities uot to be repeated.

How are you ? Will you remember me to Caroline

and present my resi)ects to :\rrs. and Mr. Hawkes ?

Ever yonrs

Joseph Mazzini.

(xiglioli's elucubration ought to be given back.

Oli Sun day.

nel primo dei quali era P Ambasciatore austriaco, e nel

secondo. l'Ambasciatore turco, che era — Mr. Stone! —
Ed uno dei suoi paggi era Mr. Claudet, e mentre noi di-

scendevamo. Mr. Claudet mi cliiese se io poteva permet-

tergli di prendere alcuni dagherrotipi. Vidi poi la Re-

gina, che — fra parentesi — era Jenny Lind : e cosi

via, di assurdità in assurdità, ciie non sono da ripetere.

Come state ? Vogliate ricordarmi a Carolina e presen-

tare i miei rispetti a Mrs. e Mr. Hawkes.

Sempre vostro

Gius. Mazzini.

La elucubrazione del Giglioli deve essermi restituita

domenica.

(*) Il Claudet aveva già eseguito uu dagherrotipo del Maz-

zini, riprodotto in fronte al voi. XXX dell' ediz. uazionale.

(«) Celebre cantante svedese (1820-1887). che nel 1847

trovavasi a Londra.
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MMOCVI.

A Fkmck Lk Monnikk. a Firenze.

[Londra]. 12 iijjosto 1S47.

Signore.

Vi mando — spero in tempo — ricopiata, l'ode

di Foscolo che vi manca. (*) È i>overa cosa : ma ])erciò

appunto può far prova del quanto possa un tenace

proposito di riescire.

Ebbi le vostre due LMJ giugno e 7 luglio. Avrete

le traduzioni in ottobre. Pongo mano alla prefazione

che mi verrà, tiemo, lunghetta.

Xon ebbi mai. per regola vostra, le due lettere

di Tommaseo, che dicevate spedirmi. Se ]>er altro

sono le stesse inserite neWAusonio in Parigi, le ho;

vogliate verificare. So che Giordani parlò sinistra-

mente di Foscolo: ma non so dove né come. Potreste

indi»;armelof ('')

MMCCVI. — Piildil. da F. Maktixi. art. cir. (nella Nuora

Jutulogia del 15 luaugio 1890). Qui si riscontra sull'autografo,

conservato nella Biblioteca Nazionale di Firenze.

(*) Con lett. del 26 giugno 1847 il Le Mounier dava no-

tizia al Mazzini di aver « posto mano alla stampa delle opere

complete di Ugo Foscolo; » ed aggiungeva che « essendo tnt-

tora privo del secondo componimento poetico che parla dei

Gracchi, » cioè 1' ode già cit. I novelli repuhhlicani (ved. la nota

alla lett. MCMLXXIX), glie ne chiedeva la trascrizione « senza

indugio di sorta. » Ved. F. Martini, art. cit., p. 249.

(^) « Stimo opportuno — gli scriveva il Le Mounier uella

lett. ora cit. — mandarvi sottofascia due lettere di Tommaseo
intorno a Ugo Foscolo comparse qui ieri T altro. La prefazione

alla raccolta vi potrà somministrare campo liberissimo di par-
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Xoii so d'altre accuse fatte qui a Foscolo che

«liielle inserite nell'i*rf//co, giornale eli. ebbe parecchi

numeri : ma dimenticato <|ui e ignoto altrove. (M io del

resto darò, non la vita, ma 1* au tolti oprati a — se

posso esprimermi cosi — dell'anima di Foscolo: e

contìdo ne escirà difesa assoluta.

Vi ricopio un Sonetto injilese, scritto, secondo

ogni probabilità, da Foscolo stesso. (^) E vi manderò

per 1' Epistolario, una o due lettere scritte da lui in

inglese: una tra l'altre indirizzata al can. IviciiO,

lare a vostro grand' agio ili Toumiast'o e di Giordani, persone,

come sapete, in Italia autorevoli, i finali, ton infinito dtdore

<lei buoni, non h^iuno stimato indegno del loro ingegno oscu-

rare la memoria di Ugo Foscolo. » Per le Lettere due del Tom-

maseo, stampate dapprima in ediz. a parte a Prato, dipoi ncl-

V Ausonio a Parigi, che il Mazzini aveva ricevuto dal Lamberti,

ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. V, p. 163. e la nota

alla lett. MMCXCVII. In (pianto al Giordani, e noto che l'ini-

micizia fra Ini e il Foscolo era scambievole. Nelle lezioni Jìel-

l'ufficio della Ittteratiira. che aveva tenute a Pavia nel 1809, il

Foscolo, combattendo 1' uso de' panegirici, aveva accennato

anche a quello del Giordani per Napoleone I. ciò che aveva dato

occasione a una fiera lettera delio scrittore piacentino (-7 mag-

gio 1809) « 1' unica — avverte il Gussalli — che mai il Giordani

inandasse al Foscolo » (ved. P. Giordani. Scritti editi ed inediti

pubblicati da A. Gl'.ssALLi; Milano. Borrozzi e Scotti. 1856. voi. I,

p. .318); ma se non direttamente, egli continuò a esprimere la

sna acrimonia contro il suo critico. Ved. Ultiute lettere del Foscolo,

del Giordani e della Signora di Siael a V. Monti: Livorno.

Vigo, 1876, p. 140, passim.

(') Dell' Italico, ossia (jiornale politico, letttrario e misceUonto,

condotto da una Società d' Italiaui. edito a Londra, escirono

infatti i)arecchi numeri tra il 1813 e il 1814. Ne esiste una

copia al British Museum. in I! voli. Era diretto <la A. B.

Granville.

C^) Non si sa d'un sonetto inglese del Foscolo. Il Mazzini

intendeva forse di accennare alla traduzione inglese di (luello in
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importante aiiebe per la sua vita, tUutclié in essa ei

cede alla dura necessità di cercare allievi nell'Ita-

liano. (')

Addio: credetemi in fretta

vostro

(tIus. Mazzini.

19. Cropley Street.

New Nortli Road.

Lady Dacre, è la traduttrice di Petrarca. Di-

gamma Cottage fu il nome d'una casa edificatasi

da Foscolo.

MMCCVIL

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 16 [agosto 18-t7].

Caro amico,

Aggiungo due linee all'accliiusa, scritta già prima.

Kicevo oggi le tue linee del 14; con quelle di Lamen-

nais, che mi spiacciono assai. (') ^Sperava mandarti le

cui il Foscolo dipiuse se stesso, eseguita dal Redding e conser-

vata fra le carte della Labronica, che l'esule aveva lungamente

esaniiuate, quand'erano ancora a Londra. Ved. F. Vigmone.

U. Foscolo in Inghilterra, cit., p. 51.

(') È quella del 28 dicembre 1826, che comparve infatti

nelV Epistolario foscoliano (ediz. cit., voi. Ili, pp. 251-253).

MMCCVII. — Pubbl. da D. GiURiATi, Duecento lettere,

ecc., cit., pp. 242-243. Qui si riscontra sull'autografo, posseduto

dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal

Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse col « mezzo Rolandi. »

(^) La lett. con la quale il Lameunais non accettava di

entrare nella People^s International Lea<jne ; e il filosofo la in-
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Circolari pel Fomlo: e le ho belFe pronte: ma uou fir-

mate, e quindi non potrò mandartele che pel mezzo

di Spada che partirà la settimana ventura. Se trovo

prima, profitterò. È venuto pure il Kino- ; io non era

in casa: ed egli abita a sei miglia da me! nondi-

meno, farò di vederlo. Xon ho potuto trovar finora

la Carta famosa. Ti mando una Circolare non firmata,

perché intanto tu veda, e i)erclié pensiate al cosa e

come si può organizzar da voi. per laccogliere.

Abl)raccia Lemmi. — Farò I" indirizzo agli Illirici:

ma bisogna ch'io trovi chi lo traduca, e non è facile. (')

Al l)yb[o\vski] era da inviare per posta, come face-

sti. — Conosco già il Mazzanti sufficientemente. {-) —
Il servitore di piazza è il conte Faraud, piemontese :

e da definirsi come l'altro: intimo un giorno di

viava al Laiiiln'iri con le jiarole che seguono, le quali si coii-

^rvauo autografe nella raccolta Nathan : « Voilà, luoii Iton

Lauiberti. un mot pour Mazzini. Veiiillez le lire et l'envoyer

par la première occasion qui se ]>réHentera. A von8 de ccpur. —
Mardi, 10 aont. — F. L. »

(1) Nella lett. del 14 agosto 1847 il Lamberti aveva Hcritto :

« Faccia circolare ai Dalmati. — Mi par necessaria. » Proto-

collo della Giorine Italia, voi. VI. p. 7. Con ciò, il Lamberti

si riferiva certamente a <|uanto era .stato dichiarato nell'Jrf-

tìresK della People's International Leaf/ue riguardo alla Jugo-

slavia. Ved. per ora E. F. Kichakds, op. cit.. pp. &^T-58. È
poi probabile che egli avesse letti anche gli artt. scritti dal

Mazzini per il Lowe's Edinburgh ìlatiazine sul moto slavo, che gli

aveva potuto recare A. Lemmi.

(2) « Va là forse avv. Mazzanti. Cosa sia. — Chi dice

jìial di lui è un vecchio, che ha tiglio pure nato là, » avver-

tiva il Lamberti nella lett. ora cit. (Protocollo della Giovine

Italia, voi. VI, p. 5). Era quel Luigi Mazzanti, esule forli-

vese, tenuto in cattivo coucetto dal Laudi e dal Lami, suoi

conterranei, andato Tanno innanzi a Parigi. Ved. il Protocollo

della Glorine Italia, voi. IV. pp. 68-72, 7.5 e 105.



[1847] KPisToi.AHio. L'bi*

Beitola: scrocco, e ogni cosa: ho soccorso auclie lui

veuti volte, e flu di 10 scellini per volta.

Per l'amore di Dio, tiemnii corda per mi po' di

tempo ancora. VA ama il

tao

Giuseppe.

Dà l'acchiusa a Giovanni, se v'è ancora: se no.

imposta la lettera per Uranges. (M

MMOCVlll.

ALLA Madre. :i Genovii.

[LoiuUiij. 17 aijf^std 1847.

Cara madre,

"Rispondo alla vostra del 5, ricevuta in ordine.

Ieri non ho potuto scrivere. Nulla di nuovo finora

sulle mie corse; e riceverò ancora non una, ma due

almeno delle vostre senza il menomo ritardo. Donie-

(^) lu quei gioiui, « spiacente di non vedere » il Mazzini,

del quale il Lamberti aveva dovuto dar notizia del vagheg-

giato viaggio in Francia {Frolocollo della Giovine Italia, voi. VI.

p. 13), Giovanni RuHìni, in compagnia di Cornelia Turner,

era partito per la Svizzera, dove soggiornò qualche mese, tor-

nando poi a Parigi. Grande emozione ricevette visitando i bagni

di Granges, e quegli altri luoghi del cantone di Soleure, nei

quali, anche undici anni dopo, il ricordo di lui, di suo fratello

e del Mazzini era sempre vivissimo, specialmente presso la fa-

miglia Gerard. Ved. C. Cagnacci, op. cit., pp. 103-104.

MMCCVIII. — Inedita. L' autografo si conserva nella rac-

colta Nathaii. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annotò: « 17 agosto 1847. »
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uica (levo andare a parecchie miglia dalla città: ma

uou sarà cLe ima giornata. Partirò la mattina alle

sei sul cammino di ferro e tornerò la sera o tutt-al

pili la mattina dopo. Acchiuderò, spero, in questa il

bigliettiuo concernente il Bazar. Questa sera, abbiamo

una riunione di forse 250 Italiani, operai i più, con

una cena gratuita per gli allievi della Scuola, a uno

scellino per gli altri: poi im[>rovvisi di Pistrucci,

canti patriottici, brindisi all' Italia, etc. So cbe questi

oi)erai mi preparano la sorpresa della bandiera tri-

colore Italiana innalzata in mezzo della Sala. Vi descri-

verò la cosa nella mia ventura. Già saprete le cose di

Ferrara: gli Austriaci cercano veramente il male come i

medici, direste voi. Le cose possono starsi cosi ancora

l>er un i)o" di tempo: nui presto o tardi hanno da venire

ad ima conclusione. L" intervento avrà luogo, e allora

sarà il caso di vedere che cosa sanno fare gì" Ita-

liani. Xella Svizzera le cose procedono bene; e il

sequestro o[)erato in Ticino delle casse di fucili spe-

diti dall'Austria ai piccoli Cantoni ha fatto benis-

simo. Sa[»ete che uno di quei complottisti di Roma

è quel Conte Bertola, del quale avete probabilmente

scordato il nome, che scriveva uno o due anni addietro

qui in Londra lettere a nome mio. chiedendo danaro,

e di cui feci condannare l'agente a sei mesi di pri-

gionia ? vedete che bei soggetti scelgono per la causa

loro! — Ora egli confessa e dice non solamente quello

clic sa, ma pi()l)abilmentc quello che non sa. (M lersera

(1) Dopo r imprigionamento e la fuga dei principali indiziati

nel complotto di Koma del 16 luglio 1847, i periodici romani e

toscani s'erano talvolta occupati di quel conte Hertola, arre-

stato appunto a Roma in (luei giorni. Dalla lett. MCMLXXV
apparisce che il Mazzini non era riuscito a farlo processare in

Londra nel febbraio del 1846. se bene fosse egli convinto che
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ha piovuto alla disperata, e in mezzo alla pioggia

venne, nienti' io era in istrada, un gran tuono: paese

d'eccentricità auelie nelle cose dell'atmosfera. Fa
piuttosto caldo: e snp[)ongo clie finiremo per avere

una di quelle belle burrasche che mi consolano. Della

causa Spinetti non so V esito : vi dissi solamente eh' era

stato finalmente fissato il giorno per la sentenza : ma
non so quale sia stata. Bell'onore che vi fate voi Geno-

vesi in Ivoma ! Trima Lanibruschini : ora il maggior-

domo Pallavicini dimesso per parte presa al com-

plotto. (M Mi fa piacere che andiate in campagna: ma

quel losco individuo ora il luaggior colpevole delle tnill'e che

si coniiuettevano a suo danno. Tuttavia, la tìgura del Bertela

l'u lumeggiata ancor pili in quella relazione di processo del iS'k-

pìfino Tribunale della Sagra Consulta Romana di Cospirazione, della

quale fu pili volte Tatto cenno. Apparisce con)' egli mentisse sfac-

ciatamente asserendo di .-iver cooperato alla rivoluzione piemon-

tese del Ventuno, mentre emerge chiaro il suo tradimento al

tempo della spedizione in Savoia nel 1834, ed è provata 1" ac-

cusa di falsario di documenti suoi personali, infine, l'azione

di agente provocatore nella Svizzera, qu^indo accadde l'incidente

del Couseil. Yed. la nota alla lett. DCCCVI, passim.

(*) Nel Corriere Licornexe del 6 agosto 1847 si leggeva :

«È stata perquisita l'abitazioue del Maggiordomo di S. San-

tità Mons. Pallavicino, che da qualche tempo trovavasi assente

da Roma. Sono stute rinvenute carte interessantissime che gli

hanno fruttato la suii destituzione. » Ma è da avvertire che

l:i Patria, la quale, nel n. del 10 agosto, aveva riferita la no-

tizia del Corriere Livornese, uell' altro del 17 di quello stesso

mese recava la seguente rettifica che le era stata mandata da Kouia

da « rispettabile » personaggio: « Nel Corriere Livornese si leg-gc

che non solo Monsignor Maggiordomo sia stato destituito, ma
che anche una fruttuosa perquisizione sia stata eseguita nella

sua casa e fra le sue carte. Noi siamo incaricati a pregarvi ed

autorizzarvi a dichiarare che Mons. Maggiordomo avendo per

mal fernui salute dimandato di trattenersi per tempo illimitato

fuori di Roma. S. Santità con«enteiido alla richiesta, ha auto-
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mi duole ebe vi siate soli, e che la mia buoua Cugina

non veuga con voi. Carolina villeggerà essa pure vicino

a voi? Lo desidero vivamente. Cosa diavolo vi siete

messi in testa dì pericoli i)ersonali miei, che deduco

dai frequenti avvertimenti del padre e dai vostri

consigli sulle locande, e sulle persone che m' acco-

stassero? Credete facili codeste cose ? Se avessero po-

tuto, le avrebbero realizzate nel "33, quando, togliendo

me, toglievano l'anima del movimento; oggi, non ser

virebbe a nulla: le cose laggiù non solamente rimar-

rebbero nello stato in cui sono, nia s'inacerbirebbero

più semjìre. Se ora macchinassero, sarebbe contro il

Papa, non contro me : non già che il Papa abbia

tutte le idee ch'essi temono: ma perché è la causa

oceasioìiaìe del movimento. D" altra parte, ho gli occhi

in testa; e non dovete u)ai temere cosa alcuna i>er

me fuorché quello che vien da Dio; e quello che vien

da Dio, non si ha da temere, ma da accettare con

rassegnazione. Il Gioberti <^ Uesuita moderno » ha ot-

tenuto permesso di circolazione! Come sta « l'amico no-

stro e non della ventura» Andrea? Dopo il suo incom-

modo, non m'avete detto come vada la sua salute.

Salutatelo tanto i)er me prima che andiate in cam-

lizzato Mous. Rusconi fino all'epoca del suo ritorno a farne

le veci solo uella parte amministrativa, e che la perqnisizioue

fra le sue carte e il successivo arresto del Curato del Popolo

o il cardinale ristretto in Castel S. Angelo sono tutte favole,

parto dell' immaginazione di poco esatto (corrispondente. » Tut-

tavia, f certo che il Pallavicino non godeva le simpatie dei

liberali, e probabilmente non poteva meritarsele. Il Popolo di

Siena, nel n. dell' 8 settembre 1847, in una corrispondenza da

Torino, affermava: « Fu qui nei giorni scorsi Mous. Pallavicino,

il quale in una conversazione privata parlò con scandalosa

irriverenza del Papa, e lo chiamò Rapa. » In quuuto al card. Lam-
bruschiui, ved. la nota alla lett. MMCXCVIII.
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pagua. Perché nou viene egli con voi? Beuedetta

limane in città, o viene in campagna? Abì)racciate

il padre, ricordatemi alla sorella, e amate sempre il

vostro

Giuseppe.

MMCCJIX.

To Emilie Hawkks. Sevenoaks (Kent).

[Loiitlou]. Wediiesday, [Aiiojust 17"' 1847J.

Dear Emilie,

I bad already written to Bessie, (') wbo—oh

horror! calls me " my dear Sir "—for your address,

fancying' that " Sevenoaks " would forni but an

incomplete one, when your note came : many tbanks

for it. I wanted to state the hour at which I wonld

Mercoledì.

Cara Emilia,

Per il vostro indirizzo, io aveva già scritto a Bessie,

la quale — oh orrore ! mi chiama « Mio caro signore, » —
immaginando che « Sevenoaks » potesse es.sere incom-

pleto, quando giunse la vostra : tante grazie per essa. Io

aveva bisogno di fissare l'ora nella quale avrei lasciato

MMCCIX. — Inedita. L'autografo, del quale fu inviata

copia alla R. Commissione da Mrs. Richards, si conserva presso

gli eredi Ashurst. La data si ricava dalla lettera precedente.

(^) Sposa di William Ashurst, devoto al Mazzini come

tutti di quella famiglia, e quindi cognata di Emilia Hawkes.

Mazzini. Scrìtti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 18
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leave Loudon on Sunduy. I will leave the South

Eastern Kiiilway Station at 6.30 iu the morniuo;

(am I net remarkably good?) and find you ali— ex-

cept the unfortuuate victim who must ineet me soine-

where, unless you give me proper instructions,—to

ali human probability, in bed. 1 will leave Sevenoaks

at 7 '/^ in the evening ; and no tyranny shall be, I

trust, directly or indirectly applied. Moreover I shall

be left to manage for my coming back froin Seven-

oaks to the unknown place, except the case of your

coming back cn masse. Ali this must be agreed upon.

Ali your instructions will be literally executed.

I will take with me George Sand, Lamennais, the

Dispatch in which there Is a beautiful article on

Switzerland from Publicola, C) and a number of

Dombey and Son for your perusal.

Londra domenica. Partirò dalla stazione della South Eastern

Bailwaìj alle 6,30 della mattina (non sono io notevolmente

buono ?) e — ad eccezione della disgraziata vittima clie dovrà

venirmi incontro in qualche parte, a meno che non mi diate

convenienti istruzioni — con tutta probabilità umana vi

troverò tutti in letto. Lascerò Sevenoaks alle 7 ^i ^ di

sera; e io confido che nessuna tirannia sarà direttamente

o indirettamente esercitata. Inoltre, io dovrò provvedere

per il mio ritorno da Sevenoaks al luogo sconosciuto,

eccetto il caso del vo.stro ritorno en masse. Tutto ciò deve

essere fissato di comune accordo.

Tutte le vostre istruzioni saranno letteralmente ese-

guite. Prenderò con me George Sand, Lamennais, il Di-

spatch, in cui è un beli' articolo sulla Svizzera del Pu-

blicola, e un numero di Dombeì/ aud Son per vostra lettura,

(') Era cerramente un psendomiiio, che nel sec. XIX a\e-

vaiio assunto molti scrittori inglesi (ved. il catalogo del British
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I will see Liiitou toclay and complimeiit bini in

your iianie about bis last lines. AVith love to Caro-

line, James aud Sydney, believe me

e ver yours

Joseph.

Vedrò Linton oggi e lo feliciterò in nome vostro per

le sue ultime linee. Con affetto a Carolina, a James e a

Sydney, credetemi sempre
vostro

Giuseppe.

MMCCX.

ALLA Madre, a Genova.

[Londra], lunedi 22 agosto 1847.

Cara madre.

Kispondo alla vostra del 12 agosto. Xon posso

dirvi ancora cosa alcnna delle mie gite; forse, ve ne

dirò la settimana ventnra. Passai ieri tutta la gior-

nata in campagna colla famiglia amica; in un vil-

laggio chiamato Sevenoaks, e tornai ier sera in cammin

di ferro. Ma già, campagna o città, l'idea fissa è quella

delle cose nostre; e più, dopo l'insolenza che gli

Austriaci vanno spiegando a Ferrara. La paziente

longanimità di quella popolazione è veramente mira-

Museum, alla v. Publicola). Forse il Mazzini acceunava a Jobn

Williams.

MMGCX. — Inedita. L'autografo si couserva nella rac-

colta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini anuotò: « 22 agosto 1847. »
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))ile. Non già ch'io uou desideri che la crisi inevi-

tabile venga adesso: quanto i»iu gli Austriaci aspet-

tano, tanto più s'imbroglieranno le cose a loro riguardo,

tanto quanto alle cose italiane quanto alla dii)loniazia.

Sabbato passato — non raltr'ieri, ma l'altro. —
parti da qui una comunicazione ostile all'Austria ed

a' suoi progetti. Ma tutto questo non fa ch'io non mi

senta bollire il sangue quando odo le cose di Fer-

rara, e le pattuglie nottnrne, etc, etc. E mi pare

impossibile che la gioventù romagnola non si preci-

piti verso Ferrara, nasca poi quel che sa nascere.

Del resto, vedremo. [') Nella Svizzera è jtrobabile che

la crisi capiti nell'ottobre: pare che si radunerà

(') Dopo 1' ocoupazioue della fortezza di Ferrara, uvrenuta

il 16 luglio 1847, il maresciallo conte Aiiersperg, comandante del

presidio austriaco, col pretesto che il primo del mese suc-

cessivo era stata recata offesa da parte di una pattuglia di

civici ad un suo ufficiale, certo Jaukovich, aveva dichiarato

al card. Ciacchi che. a cominciare dalla sera del 6 di quello

stesso mese d'agosto avrebbe «cominciato a far perlustrare

da pattuglie austriache quella parte della città, che rin-

chiuderà lo caserme e i diversi alloggi degli uffiziali, il Ca-

stello (residenza del Legato) e l'officio del comando della for-

tezza : iu una parola, pressoché tutta la città ; » e la ])rima

nscita della pattuglia, avvenuta appunto la sera del 6, era

stata «brutale e provocatrice» (ved.E. Alberi, Della occupa-

zione di Ferrara, ecc.. cit., p. 5). Si ebbe subito il convinci-

mento, e non in Italia soltanto, che il passo compito a Vienna

mirava principalmente a troTare una via d' nscita dal brutto

impiccio nel quale l'Austria s'era cacciata, quando aveva

pensato che il trucco preparato a Koma il 16 luglio potesse dimo-

strare la necessità per essa di intervenire negli affari dello Stato

Pontificio: mentre 1' atteggiamento di aperto contrasto assunto

dal Governo di Roma, dapprima con la protesta del card. Ciac-

chi (6 agosto 1847). dipoi con quella, non meno energica, di tre

giorni appresso, del nuovo Segretario di Stato, card. G. Ferretti,

avevano sconcertato tutti i suoi disegni e persuaso che prima
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allora straordinariamente la Dieta, per vedere se i

Cantoni della Lega separata banno ubbidito o no: e

siccome non avranno ubbidito, sarà trattata le que-

stione delle misure coercitive. Fa un tempo curioso:

un po' ventilato : un po' senza soffio d'aria, e allora

caldo e softbcante. Finirà, spero, con una burrasca. Son

curioso <li sapere se i miei due amici inglesi son giunti

prima della vostra partenza per la campagna; ma se

noi fossero, non vi pensate pivi che tanto: non v'era

altro che il piacere di vedervi e di darvi mie nuove

e di darmi, tornando, le vostre. — Vi sono da Londra

al villaggio dove passai la giornata cinquanta miglia:

delle quali 41 si fanno in cammin di ferro, a l'altre

in legno. Partii alle nove e mezza della mattina;

arrivai a mezzo giorno: alle sette e mezza della sera

mi liiiiisi in viaggio, e alle undici era a casa. Il

di «lisporsi a una ritirata, come infatti avvenne, conveniva

procedere a una dimostrazione di forza, se non di diritto.

I giornali italiani, specialmente di Roma, di Firenze e di Bo-

logna, erano stati concordi a lodare il contegno della cittadi-

nanza ferrarese, elicsi era mantennta calma di fronte alle meditate

provocazioni della truppa austriaca, ascoltando i consigli del

cani. Ciacchi, il quale raccomandava di non provocare appigli

di sorta; ciò clie, avvertiva il Dmrio di Roma (supplemento al

n. del 17 agosto 1847), aveva «svegliata una lacrima di paterna

riconoscenza sul ciglio di Pio. » Né minore prudenza i Ferraresi

usarono quando, la mattina del 13. dopo un ostentato sfoggio di

provvedimenti guerreschi, fu visto « il maggiore comandante il

battaglione austriaco de" cacciatori a cavallo, accompagnato dal-

l'aiutante del comando della fortezza, » rimettere al Legato un

dispaccio col quale l"Auersperg gii intimava di cedere al presidio

austriaco i posti armati della città; e non curando la nuova

protesta del card. Ciacchi, una compagnia di cacciatori prender

possesso del corpo di guardia della piazza, altri distaccamenti

occupare le quattro porte della città, quindi, pattuglie di sol-

dati percorrer le strade ferraresi, ussari perlustrare 1' esterno
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tempo era cattivo: piovve dirottamente, nieiitr'io era

in legno ; ma poi migliorò, e potei vedere un bellis-

simo Parco, e pili una casa o castello di Lady Amlierst,

amraobigliata ancora coi mobili di duecento anni ta^

e con tutto quello che rende idea del medio evo:

interessantissima cosa per me. Torno a Ferrara, della

quale avrete udito 1' occupazione : suppongo che

udremo domani o dopo domani la marcia su Bologna;

dacclié, se non lo fanno, sono impazziti: imbrogliarsi

colla diplomazia nnicamente per occupar Ferrara, non

avrebbe scopo. Credo adunque, se la notizia è vera,

che sia il principio dell'occupazione degli Stati. Con

questa notizia in corpo, potete capire che non posso

ciarlare di cose insignificanti, e che mi è forza con-

chiudere. (*) Da un tre ore a questa parte fa un freddo

fortissimo, come se fossimo circondati di ghiaccio.

delle mura, iufiue aniueutar le h^entinelle nei posti già presi.

Tuttavia, se i Ferraresi rimasero calmi, nelle altre parti dello

Stato Poutitìcio e nella Toscana le nuove provocazioni austriaclie

riuscirono « a sollevare gli animi in modo insolito, e condurre

la Romana Corte piti lontano di «jnello che jjer avventura de-

siderasse e volesse, a tirare sull'Austria 1" animadversione delle

stesse genti devote, schiave tiu allora de' pubblici negozi, ed

il biasimo dell'Europa civile. » L. C. Farini, Lo Stato liomatio,

cit., voi. I, p. 228. E mentre la Francia, sia per l'organo dei

suoi periodici, specialmente del Jourtial des Débats, venuto i>oi

per questo in aperta polemica coi giornali italiani, sia }»er

l'opera del suo ambasciatore a Roma, dimostrava di avere

assunto un contegno favorevole ai torbidi disegui dell'Austria,

l'Inghilterra, a pili riprese, ebbe a dichiarare al Gabinetto di

Vienna il completo suo disaccordo con le vedute di esso riguardo

all'occupazione di Ferrara. Ved. N. Bianchi. Storia docìitneu-

tata della diplomasia europea in Italia, cit., voi. V. pp. 25-35,

e P. Silva, op. cit., p. 338 e segg.

(^) La supposizicme che gli Austriaci non si sarebbero li-

mitati alla sola occupazione di Ferrara era dift'nsa anche in
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Addio ; uKidre mia, abbracciate il padre, dite tante cose

agli amici e alle aiìiiche e credete sempre all'amore del

vostro

Giuseppe.

MMCCXl.
TO William Shaen. London.

[Lomluni. Fridiiy nijjjht [Aii>i;ust 25"' 1847].

Dear Sliaeu,

Will yoii introduce as a candidate for member-

sliip at the Whittington : (^) Samuel Tiigman, Jun.

Caro Shaeu,

Volete presentare come candidato a socio del Wliitt-

ington il sig. Samuel Tugmau, Jun. Ei«(|. 3-J-. St. Tower

Italia. « Occuperanno verso Bologna o nof — si leggeva iu

una lettera da Ferrara del 15 agosto 1847. inserita nell' Italia

di sei giorui dopo. — Questa è la vera questione. Voi ben

(comprendete i forti motivi che militano, per 1' una o 1' altra

ragione, nel senso austriaco. È di fatti che le truppe austriache

crescono col regno lombardo- veneto, che verso il Modenese e

parmigiano sono ingrossate, che qui si attendono domani o

dopo domani altre trujjpe. » Anche l'Alba del 20 agosto rife-

riva una lettera da Bologna del 18 in cui si affermava che

« il Cardinale [Amat] aveva chiamato i capi della milizia, i

quali concordemente avevano promesso che se gli Austriaci

avessero fatto una mossa verso Bologna. Bologna si sarebbe di-

fesa colle armi; » aggiungendo che gli Svizzeri avevano «giu-

rato di Vuittersi contro gli Austriaci. » Ved. pure la Patria

del 20 agosto 1847.

MMCCXI. — luedita. Una copia di essa fu inviata alla

K. Commissione da Mr. G. Trevelyan. La data si ricada dal

timbro i>08tale.

(i) Il Wliittiugton Club era stato fondato da Douglas

.Jerrold. ed in esso erano pure ammesse le donne con tutti i
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Esq. 34. St. Tower Street (mercbant) as preseuted

by ine ? autl Lave the Seeretary coramunicating to bini

the resalt ?

You see tbat not eveii prosperity of a Repiiblic

iu France caii make me forget tbe Wbittiiigton.

If tbe Repu))lican system is proclaimed in France.

give my best oompliments to ali yonr Peace-men.

and to tbe Cobdenites. Tbe decision. final. Enropean
war l)etween tbe two prineiples is near at band.

E ver

yoiirs

Joii. Mazzini.

Street (coinmercianre) come proposto da me ? E farmi

comunicare il risultato dal Segretario?

Vedete die neppure la prosperità di una repubblica

in Francia mi può far dimenticare il Whittington.

Se sarà proclamato il regime repubblicano in Francia,

presentate i miei migliori rallegramenti a tutti i vostri

fautori della pace e ai Cobdenieti. La decisione finale,

cioè la guerra Europea fra i due principi], è assai pros-

sima.

Sempre
vostro

GiL's. Mazzini.
Venerdì sera.

dilitri e i privilegi dogli uoraiiii. Il Mazzini ne era stato eletto

vice-presidente dall' estare di qnell' auno. Ved. E. F. Richari>ì<,

op. cit.. p. 48, e B. King, Maszinì, traduz, cit., pp. 111-112, Sulla

sua istituzione, avvenuta nell'ottobre del 1846. ved, l'art, del

benthamita W. Howitt, Obsovations on ihe projwsed Whittington

Cini), nel People's Journal, n. 43 del 24 ottobre 1846,
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MMCCXII.

A Pietro Giannonk, a Parigi.

[Loiulral, 26 agosto 1847.

Caro Pietro.

Da Paolini e da Ijainb[erti] seppi la tua malattia.

Da Paolini so oggi clie è superata, coinuuque tu sia

fatto scheletro più che non eri. (') Ed oggi ti scrivo la

mia gioia e l" inquietudine mortale di tutti questi

giorni: né prima ebl)i core di scrivere: ogni giorno

aspettava ansioso nuove del come procedesse o in-

dietreggiasse il male, e non ricevendone, temeva. Dio

sia lodato che ci sei salvo : e lo dico, perché ho in

te un amico altaìiiente stimato ed amato: e perché

panni, se non m'illudo, che s'avvicini il tempo in

cui potremo morire o vivere gli anni di vita che ci

avanzano, per l'Italia, Abbiti somma cura dunque.

Xon so come tu la pensi, ma è chiaro per me che

gli Austriaci non possono volersi tirare addosso tutto

l' impiccio dii)lomati<;o e l' irritazione, etc. pel solo

gusto d'occupar la città che avevano in mano, avendo

MMCGXII— Iiieilira. L' antotrrafo si conserva nella rac-

colta Nathiiii. Non ha indirizzo.

(') Il Giaunone aveva avuto mia terribile lualattia di fe-

gato, durante la quale era stato cuiato da quel dott. Paolini

che da più anni era in relazione col Mazzini e che in seguito fu

provato essere una spia del Governo Pontificio. Ved. F. So-

LERio, op. cit.. pp. 98-99. Le prove che egli esercitava Io

spionaggio si trovano specialmente in F. Orsini. Memorie; To-

rino, De Giorgis, 1862. pp. 361-372.
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il forte clie la domina: — ebe quiudi un di ({uesti

giorni andranno innanzi, e (;lie non asi)ettano se non

il pretesto già indicato dei torbidi. S[>erando provo-

carli api^unto con (juel principio d'intervento: — che

bene o male, un po' di resistenza in qualche luogo

si farà : — e che basterà a darci ap])iglio per com-

lìarire sulla scena, cioè in azione. Cerco dunque i)re-

pararmivi come posso : alla [)rinia salva di fncilate^

che possa chiamarsi da noi principio di lotta, apri-

remo (pii una sottoscrizione publjlica tra gì' Inglesi;

intanto, cerco raccoglier dai nostri. Mando con que-

sta a Paolini per te una copia/della Circolare messa

fuori due o tre giorni sono. Per occasione te ne

manderò altre copie. Io la mantlo via via in Italia

e sui vari punti dell'estero. Avremo poco, lo so: ma
quel poco sarà meglio che nulla. Se [)eraltro su tutti

i punti alcuni pochi spiegassero la stessa attività

ch'io spiegherò qui, se non las(;iassero alcun uomo

nostro intentato, si che dai 5 franchi dell' oi)eraio sino

ai 100, o ai 1000 del ricco, tutti contribuissero su-

bito con qualche cosa, si raccoglierebbe una assai

forte somma.

Io desiderava che in Parigi fosse, non collettore, ma
centro di collettori: qualche cosa di simile al nostro

nucleo; tre almeno che firmassero ricevute, e docu-

menti, e fra i tre avrei desiderato vivamente che

fosse Amari: gioverebbe immensamente per tutto, e

segnatamente per la Sicilia : ne scrissi e Amari diede

mezza parola che dove la cosa non avesse c<dore

esclusivo Giovine Italia, darebbe il nome. Vedrai dalla

Circolare che io non poteva essere piii temiìcrato. Se

dunque v' è modo, vedi di fargli parlare : se no. biso-

gnerà pure clr io stabilisca un Collettore almeno in

Parigi, per firmare le prime ricevute.

J
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Nou riinproveraruii se ti parlo delle cose nostre,

mentre tu sei inalato ancora e assalito <li mille ^iiai

e dolori: ma oltre l'urgenza de' casi, credo siano i

discorsi die possono piii ravvivarti.

Addio: ti scrivo in fretta; ma ti riscriverò tra

pochi giorni per occasione. Oiirati, ed ama il

tuo

Giuseppe.

MMCCXIII.

TO Mus. Taylou. London.

[Lomloiil, Wedncsday [August 26"' 1847J.

Dear Mrs. Taylor,

Alas! do not seud the man: the tlirush is evi-

dently dyiug— will die I fear, before tlie to-morrow.

I am innocent.

Cara sigaoia Taylor,

Ahimè 1 Non mandate l'uomo: il tordo sta evidente-

mente per morire — morrà, temo, prima di domani. Io

sono innocente.

I vostri sentimenti intorno al Genio sono eguali ai

miei. Fatto sta che io professo il culto del Genio come

MMCCXIII. — Inedita. L' antografo si couserva pre8so

gli eredi Taylor. Una copia della lett. fu inviata alla R. Com-

missione da Mr. G. Trevelyan.
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Your feeling:» coiicerning Genius are mine. The

fact is that I worship Genius as the only Prophet

of God on earth that I can believe in.

Ever
faithfully yours

Jos. Mazzini.

il .Solo Profeta di Dio sulla terra, al quale io possa

credere.

Sempre

Mercoledì.

vostro devotissimo

Gius. Mazzini.

MMCCXIY.

A GiusETi-E Lambkhti. .1 Parigi.

LdiKlraj. 28 ugosto [1847>

Caro Ginsei)pe.

Tu hai "iurato silenzio. Xou so se tu abbia ricevuto

la mia lasciata a Roiandi. in data, panni, del 15 o 1*6:

d'allora in i)oi non t'ho più scritto, prima, perché

ogni giorno m'aspettava lettere tue: poi. ]»erché ogni

giorno porta nuove clie mi lasciano incerto sul quid

ugentìum. Ma tu dovresti scrivere di teuipo in tempo.

Non ho mai ricevuto né Bevue Imiépendante, né Reme
des Deux-Mondes. Ma questo è il meno. Devi aver capito

MMCCXIV. — Pnbbl. d:i D. Giuriati, Duecento lettere,

ecc.. cit., pp. 243-244. Qui si riscontra sull' autografo, pos-

seduto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si

ricava dal Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che

la lett. «riunse col « mezzo servo Mario. »
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«;he io sarei già fra voi, se l'intervento in Ferrara non

m' avesse tatto intravvedere la possibilità di non

riveder più 1' Inghilterra. E siccome, prima di la-

sciarla i)er sempre, come sarebbe in caso d' azione,

bisogna coiuinciar qni una pubblica agitazione, e

aprire sottoscrizioni, etc, differisco di giorno in giorno,

per veder chiaro, s'è possibile, il che non ])are. Ieri

vennero nuove dal Sémaphore che gli Austriaci erano

rientrati in cittadella; oggi, che il Re di Piemonte

protesta, offrendo l'esercito al Pontefice, il che sa-

rebbe fatalissima cosa. (') Non sono mai stato così

imbrogliato ne' miei calcoli, coni' ora.

(^) Non era solamente il l)attagliei'o giornale marsigliese

ad affermare che Carlo Alberto aveva olìerto il suo aiuto a

Pio IX contro le minacce, sempre pili preoccuiianti, dell" Au-

stria, poiché in quei giorni la notizia faceva pure il giro di

tutti i periodici della Toscajia e dello Stato Pontificio, e in-

duceva il ^[ontanelli a scrivere snW Italia (n. del 28 agosto 1847)

un sintomatico articolo, intitolato appunto II Piemonte con Buina.

Ad e«., il Popolo di Siena (supplemento al n. del 25 agosto 1847),

conteneva 1' iul'ormazioue seguente, che era. con assai compia-

cenza, riportata da tutta la stampa toscana e bolognese : « Ieri

alle 3 pom. giunse direttamente al Quirinale una staffetta del

Re di Sardegna. Si dà da tutti per certo che recasse una lettera

autografa del Re Carlo Alberto con la quale lodando il nobile ed

energico contegno del Pontefice nella questione cou l'Austria,

dichiara esser sua propria la caiisa del S. Padre, e offre ogni

e qualunque appoggio di armate e danari. » La notizia era

vera, ad eccezione della lett. autografa. Ved. N. Bianchi,

Scritti e lettere di Carlo Alberto (in Curiosità e ricerche di storia-

subalpina, pnnt. XII [1879J, p. 758. Era ad ogni modo un segno

dei tempi, durante i quali lo stosso partito moderato piemon-

tese, dapprima apertamente francofilo, aveva scatti di sdegno,

non solamente ne' riguardi dell'atteggiamento assunto dal Guizot,

e sordamente mormorava contro la titubanza del Governo di To-

rino di dichiararsi in favore di Pio IX. Ved. P. Silva, op.

cit., p. 354.
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So <li certo eh" è stato dato ordine alla tìotta

francese d'impossessarsi d'Ancoua. in caso d'inter-

vento. (V)

Comnuque. a noi torna conto continuare imper-

turbabili sulla nostra via. Ti mando una grossa let-

tela i>el Bixio di Genova. S' aucbe non hai altra

via. la persona indicata da lui in Marsiglia potrà

fargliela giungere; un'altra pel Pelosi, pel quale mi

dicevi aver modo: e una terza ])er Losanna, clic puoi,

credo, cacciare alla posta senza pagare. Le prime

due portano le iniziali e non puoi sbagliare.

Ilo mandato a Pietro, a cui doveva scrivere, una

Circolare Fondo Nazionale. Non n'ho altre firmate,

perché le ho mandate tutte altrove. Ma per la mia

pittrice che sarà a Parigi la settimana ventura, ti

mando parecchie C(>i)ie. Distribuiscile, come meglio

ti pare, ai diversi luoghi ove sono Italiani, in Fran-

cia. Quanto all'Italia, te ne manderò altre, che

potrai inviare a chi vorrai : in Parma, Genova, Lucca,

Lombardia. Sicilia, mando io: manderò tra poco in

Toscana: ma ciò non toglie che tu mandi a' tuoi

amici, dovunque ti pare.

Spada parte juartedi. ma pel Belgio.

(1) La notizia, se bene data dal Mazzini iu termini cosi

recisi, non poteva essere attendibile, sia i)uie considerate le

relazioni che intercedevano allora tra i due governi austriaco e

francese. Né può ammettersi che 1' esule non dovesse mostrarsi

preoccupato del passo gravissimo, al quale éi sarebbe indotto il

Guizot. Se mai. maggior fede doveva prestarsi a quella offerta

dnWAlba (ti . de\ 20 agosto 1847), che la squadra inglese, stazio-

nata a Malta, avesse avuto « ordine di entrare immediatamente

nell'Adriatico. » o 1' altra della Palladt, riferita nella Patria del

10sctt©ml)re 1847. che nella « baja d'Ancona » fossero «ancorati

i tre vascelli inglesi. VAÌhiou, il liodììey e il Vanguard. »
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Avrei già fatto l'indirizzo agi' Illirici; ma la dif-

ficoltà sta nell'avere chi lo traduca.

Addio: ne me hoxule j;a.s-, scrivimi ed ama seni

pre il

tuo

(rirSEPPE.

MMCOXV.

A GnsKPPE Lamberti. :i Parigi.

[Londra], 29 iif-ostn [1847].

Caro Giuseppe,

Ieri t' ho spedito per mezzo del domestico di

Mario lettere per Bixio, per Pelosi, per De Boni.

Oggi, spedisco a te Circolari del Fondo ÌTazionale

pel miglior uso clie potrai farne. Kon negligere, ti

prego, alcuno: presto o tardi, la crisi è inevitabile:

e l'Azione facendo, da un lato, sparire molti fra i

moderati, dall'altro, dando eccitamento straordinario

al popolo, ci darà chance per le nostre idee : ma sic-

come non potremo dichiararle sul principio aperta-

mente, l' importante, oltre le operazioni che ho in

testa, sarà quello di disseminare uomini wos^ricapaci

d'acquistare influenza militare su tutti i punti; or

questo vuole danaro, ma non molto; i)oche centinaia

di franchi mettono un de' nostri di Spagna in mo-

MMCCXV. — Piibbl. da D. Giuriati, Duecento ìelttre.

ecc., cit., lì. 245. Qui si riscontra sull' antografo, possednto

dal dr. Daniele Vare. Non La indirizzo. La data si ricavii dal

Protocollo della Giovine Italia, in cni è avvertito che la lett.

giunse col « mezzo Emilia e marito. »



288 KPiSTOLAKio. [1847]

vimeuto. T" accenno questo, perché so che ciò che più

sconforta dal tentare è l'idea dell'esigersi cose grandi.

Avea in idea di tentare Bertioli con lettera : volea

dare a me : perché non darebbe al l'ondo ì Ti par

ch'io lo faccia? consigliami per lui come per altri. (*)

Ti mando qualche biglietto di Collettore con

nomi in bianco.

Rompi il silenzio : non son questi momenti da

starsi muti. Scriverò a Michele: concreti anch' egli,

e dia i suoi 100, o 50. o 25 franchi.

Ti reca queste linee la mia pittrice: non ho bi-

sogno di dirti come accogliere lei e Sydney. Ama
sempre il

tuo

Giuseppe.

S' è ancora in Parigi, dà, con un abbraccio da

parte mia. un biglietto di Collettore a Salvatore de

Carcamo.

MMCCXVI.

A Napoleone Fekkaki. a Genova.

[Ltmclra], .31 agosto [1847].

Caro amico.

Ti giungerà forse tra non molti giorni dopo que-

ste linee una carta, che mediterai. Essa concerne

(i) Sul conte Francesco Bertioli Solci, eli Borgo S. Dou-

niao, esule del '31, col quale nei due auni successivi il

Mazzini aveva avuto relazioni più che di amico, di fratello,

Tcd. le note alle lett. XLIV e MCML. Nel 1846 s'era offerto

di aiutare di danaro il Mazzini in un momento di grande bi-

sogno. Yed. il Protocollo della Giovine Italia, voi. IV, p. 35.

MMCCXVI. — Inedita. L'autografo si conserva presso gli

eredi Cremona. Non ha indirizzo.
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una (;osa intorno alla ({uale già un anno addietro

avevate promesso adoprarvi : e poi, al solito, noi

faceste. Ora è chiesta più formalmente in diverse

circostanze e con un comiuciamento d' esecuzione.

Se queste cose vi moveranno a fare quel tanto che

potete, sta bene; se no, mi confermerò in quello cbe

pur troppo da lungo temo, cioè cbe di tutto (luello

che fece santa la nostra amicizia, i miei amici non

hanno conservato fuorché una reliquia dell- amicizia

stessa, ma individualmente concetta, lo ti sono sem-

pre grato delle linee che tu i)<^ui di tempo in tempo

nelle lettere materne; e s'io non ti ricambio pron-

tamente, devi attribuirlo, anziché ad altro alla spe-

cie di ripugnanza eh' io provo nello scrivere forza-

tamente alcune fredde parole su me stesso o la mia

salute, quando seiito il bisogno di parlar d' altro.

So che hai dato a mia niadre un bellissimo tappeto

che credo opera di tua moglie: '/) se ciò è, ringraziala

tanto e poi tanto da parte mia: quando l'avrò, mi

avventurerò a ringraziarla io stesso. Kicordami, se

pur non è morto egli i^ure, intendo moralmente, a

Federico, (") e agli altri amici, e credi sempre nell'af-

fetto, benché talora corrucciato, del

tuo

Giuseppe.

(^) Era uno degli oggetti destinati al Bazar, cbe il Maz-

ziui pensava di aprire a Londra uelF ottobre di queir anno.

C^) Federico Catupanella, del quale, anclie negli anni pre-

cedenti, il Mazzini cbiedeva spesso notizie alla madre (ved. le

lett. MDCLXXXIX, MDGCI, jìassim), riuscito a ripatriare tìn

<lal 1843 (red. la nota alla lett. MDCLIV), tìvern a Genova

quasi appartato dai moti politici.

Mazzini, .Scritti, ecc., voi. XXXII (Epistolario, voi. XVII). 19
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MMCCXVir.

Ai.i.A Mai>re. a Bavari.

[Londra]. 31 ajjosto 1847.

Cara inacìi'e.

Kispoiido alla vostra del 19. reoolarniente rice-

vuta. ]S'ou Ijo Diaudato ancora l' acchiusa a Miss

Briggs. per la sola ragione che nou lio avuto tempo

d'aggiungere un mio biglietto; essa è ora in provin-

cia, e domani la manderò. Già. come capirete, bo la

testa sempre a Ferrara. Ogni giorno spero udire

nuove certe o del retrocedimento degli Austriaci o

del loro innoltrarsi. Stare in Ferrara pel semplice

gusto di ricevere note dalle Potenze e irritare le

popolazioni, non mi ])arc ch'abbia buon senso. Sic-

ché credo che debl)ano prendere una decisione. Se-

condo me. devono, come panni d'avervelo detto più

volte, intervenir dappertutto. E s' anche non lo fa-

cessero ora. lo faranno più tardi. Anche qui si parla

d'idee bellicose del Papa: di Svizzeri spediti, etc, etc.

Se saran rose fioriranno : ma non credo finché non

vedo. Del resto, io desidero cordialmente che gli

Austriaci marcino innanzi: e per questo ho le mie

buone ragioni. Nella Svizzera, le cose s'intorbidino,

e la guerra civile pare omai una cosa inevitabile.

Qui. pubblicarono sul Timea che Carlo Alberto aveva

non soltanto protestato, ma otferto a Pio TX il proprio

MMCCXVII. — Inedita. L'autografo si conserva uella

raccolta Xatliaii. Non ha iiidiiizzo. A tergo di esso, la madre

•del Mazzini annotò: « 31 au;o9to 1847. »
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esercito : clic ciò doveva essere pubblicato il giorno

dopo nella Gazzetta Piemontese e dm la popolazione pre-

parava nn' illuminazione generale. Per quanto le no-

tizie i)ubblicate nel Times abbiano un certo peso, io

mi strinsi nelle spalle.: il giorno dopo, si disse che

la nuova non era tanto certa quanto si credeva.

Oggi, non se ne parla piii. Mi fa pure 8ori)resa dal-

l'altra parte ciò che mi dite della proibizione di

tutti i giornali romani fuorché del Diario: e ho bi-

sogno di (conferma vostra per credervi. (^) Spero ancora

che il giorno 27, cioè della vostra gita in campagna,

abbiate già potuto vedere i miei due amici inglesi
;

so .'lie sono nel Genovesato. E del resto, è benissimo

(1) Non si sa come, si era diffusa a Genova la notizia che

a Konia era stata ordinata la sospensione dei periodici, i qnali

inreo* continuarono a pubblicarsi regolarmente. È certo che,

in quei giorni di grande commozione, la stampa periodica di

Toscana e dello Stato Pontificio recava notizie arditissime che

«lovevano impressionare i rappresentanti dell'Austria e for-

s' anche della Francia (ved. P. Silva, op. cit., p. 355 e

segg.); al <|ual proposito, una lettera da Roma con la data

del 26 Mgosto 1847, pubbl. nell'Alba dell' 8 settembre, ri-

feriva appunto che « gli Ambasciatori d'Austria, e di Iran-

cia » fossero stati « insieme a udienza dal Santo Padre, » che

il primo avesse pregato il Pontefice « in nome della sua Corte

a voler reprimere la licenza della stampa giornalistica, » e

che Pio IX avesse risposto « che veramente riconosceva es-

servi nit poco di abuso, ma doverlo tollerare i>otendo i)iu nuo- •

cere, che giovare nel momento il tentarne il rimedio. » Al

venale, tuttavia, aveva cercato di provvedere Mous. Morandi, Go-

vernatore di Roma, con l'editto del 25 di quello stesso mese

d'agosto, col quale si comminavano gravi pene contro la stampa

<'landestina, e che fu argomento di critica.da parte de' periodici

toscani, specialmente dell' Italia (n. del 4 settembre 1847), che

lo giudicò « pessimo, » e della Patria (u. del 3 settembre 1847)

che ne trattò dilfusanieiite.
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se li vedete prima della gita; dacché in quel modo
avreste il beuetìzio d' udir mie nuove, senza le noie

delle gentilezze da usar loro: la partenza per la

campagna v' esonera da ogni cosa, (guanto a me. non

posso dir nulla. Finché le notizie stanno cosi incerte^

è impossibile ch'io mi mova o vada dove le notizie

giungono pili tardi. Appena arrivi un jx)' di sviluppo*

deciderò. Bravo il vostro parroco ! ringraziatelo

quanto pili caldamente potete da i»arte mia, e nostra.

Fa piuttosto bel tempo, né caldo né freddo. Si

stamina qui un opuscolo d'Azeglio, tradotto in in-

glese da un certo Prandi, esule del '21 riammesso

in patria. (;ontenente il programma del jìartito mode-

rato, ch'egli chi;ima Nazionale, dove dipinge le in-

tenzioni di (piel partito, come limitate a una i)iccola,

blandii, lega tra i Principi Italiani. Pare impossibile

elle rinunzino cosi in faccia al i)ubblico a ciò che

rende bella e importante la nostra causa, cioè la

ìs^azionalità, la Nazionalità che comprende la Lom-

bardia, e quindi la cacciata dell'Austria. (^) Or qui. <pie-

sta 0})i!iione cominciano a intenderla benissimo : e

a simpatizzare con noi: perché <lnnque venire a dif-

fondere queste ipocrisie 'ì Del resto già le cose non

isranno in mano al ]);irtit«) moderato né d'altro, uni

(') Col titolo di The Prestiti Murctiuiil in Itaìy. Truiislated

'^'

frolli the Italiau (London, 1847), Fortunato Prandi, da pili anni

in relazione, sia pure non troppo cordiale, col Mazzini (ved.

la nota alla lett. MCCCCX, passim), aveva dato a luce la tra-

duzione dell'opuscolo intitolato: Proposta d'un Programma per

l'opinione nazionale italiana, che M. d'Azeglio aveva, il 19 del

mese precedente, edito a Firenze pe" tipi del Le Mounier. Il

Prandi poclii^mesi dopo voltò in inglese anche l'altro scritto :

I Lutti di Lombardia, con un titolo ancor pili suggestivo (Anstrian

Ansasainations in Lombardii edited hy F. Phandi ; T-ondon, 1848).
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in Jiiano di Dio e del jìopolo Italiano (die comincia

a sveo'liarsi. e andrà innanzi assai ]>resto se le cir-

costanze 1' aiutano. V acchiudo alcune linee che

vedrete di far giuno-ere quando vi tornerà comodo

a Xjapoleone] alle cui linee sono da molto tempo

debitore d'una risposta. Xou vi dico di dir cose agli

auìici, perché questa mia trovandovi in campagna,

non avrete intorno che preti. Abbracciate il padre,

abbiatevi cura e credete all'amore costante del

vostro

Giuseppe.

MMCCXVIII.
A GirsKPPK Lamberti, a Parigi.

[Londra], 2 setreiiil)re. iiiatriiia [1847J.

Caro amico.

Ho la tua data a Marani che la lasciò da Cesa-

rini dove fu parecchi giorni: e l'altra del 28 man-

datami per la posta di Londra, non la Kevue Socìalt.

Or non ricordo se io r'aV)bia fatto disporre di quei

oO franchi ehe dovrebliero. mer(;è le lettere, essere ri-

dotti :i liO. elle t'erano rimasti in uìano di mio. Se

mai non te n'ho fatto disporre, dalli quanti ne avan-

zano a Pietro pel Xumai di Forlì. (*) Dispongo a suo

MMCCXVIII. - Pulibl. (la D. Guiuati, Duecento lettere,

eoe eir.. jip. 246-248. Qui si riscontra sull'autografo, pos-

seduto dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Giuseppe. » La data si ricava dal

Protocollo della Giorine Italia, in cui è avvertito che la lett.

giunse col « mezzo Michele. »

(^) Giuseppe Xumai, forlivese, esule in Francia da y>ìi\ anni

(ved. P. Uccellini, Memorie, 226) cit., p. non era, comesi vedrà

in appresso, persona degna di molta tìducia, e non senza ra-
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favore (li 50 fraiiclii. jiiii non potendo ora correre i)er un

negoziante o altra occasione, vorrei clie jiii fossero

versati, e li ripagherei per la prima occasione. Sia

il resto, sia il tutto, scrivo a Pietro che, se non \'è

altri, preghi Celeste da parte mia d* anteciinirylieli :

li manderò subito. Pietro è infermo tuttavia : \e<li

se i)uoi tu scriverne a Battista o a Celeste. Come
njai puoi credere all'offerta dell'esercito da Carlo Al-

berto? fossero dieci i Consiglieri che scrivono, non cre-

derò se non vedendolo sulla Gazzetta Piemontise. Anche

qui fu stamjiata la nuova e sul 2'imes: ma. se» da chi

vengono quelle nuove: da un Piaudi e da altri agenti

de' moderati Piemontesi, i quali credono con (jiiesto

suggerire al loro eroe i suoi doveri. P>ada : nini so

nulla in contrario : ma non è conciliabile col suo

carattere. — T'ho mandato lettera per mezzo dei dome-

stici di MariOj se non l'hanno smarrita : se non l'hai.

va Bile d'Astory e chiedile: poi. Circolari per mezzo

d' Emilia, che, se è già in Parigi, saluterai con

quanto affetto puoi esprimere da parte mia. — Pietro

parte per la campagna: tu non vuoi: chi dunque ha

da essere collettore in Parigi ì — Aspetta per le Eirnes

a vedere come finisce questo buggerio; anzi. <>r che

ci penso, dà o compisci i 50 franchi a Pietro, con quel

danaro: e sia finita. Se le cose si rappacificano, man-

derò l' occorrente, e prenderemo le Ivivisre deltiimestre

che comincia in ottobre. — Manderò il Giolìerti ad

gioue politica, certo G. Beiti, eli Faenza, aveva avuto iiera

rissa con hii (Io., p. 153). Neil' esilio in Francia era stato

internato a Beannie. quindi a Senze. esercitando colà il me-

stiere di libraio, intine era andato a Lione, da dove nel 1840

«ricouoscinto e arrestato» era stato condotto alla frontiera l)elya.

II)., p. 228. Dopo il 1849 continuò a cospirare. Ved. A. Dal-

1^'Olio, Cr>-*^ji»((^i"Hi e ci»sjj)/rt/o)(; Bologna, Zanichelli. 191o,p. 14fi.
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Agostino. C) — Canessa, come dici, è uìia bestia ; né io

lo teneva ])er altro. — V'idi <li Bastiano: (-') e per giunta

Carlo è andato in Odessa: ora clie i)otrel)be far bene

assai per noi in Toscana. — Spada è partito, mn dac-

cli' ei minacciava fermarsi otto giorni a Jionlogne,

non gli Lodato nulla, (rli fui cortese quanto i>otei:

gli diedi una co[>ia della Circolare : a])]»rovo, lodò,

ina non gli venne in capo di dire: eccovi cento fran-

(^lii! Del resto, so nulla di lui: lia danaro? — Hai

risposto benissimo a ([uel di Genova. — tìe le cose ve-

nissero a seria complicazione, possono qnei giovani

servire a un colpo di mano. (") — Voi tutti mi sembrate

assai calmi: io ho la fel)bre: darei ^netà dell'anima

mia per aver danaro. Forse retrocederanno : ma è

tra le cose probabili cbe tirino innanzi : e tra le

probabili clie in qualche luogo ablnano uno scontro:

or, se l'azione s'inizia, l'azione ucciderà i moderati,

e se sapremo presentarci, saremo seguiti. — Conti-

nuano le bande in Calabria : e <Iovrel)be pure aver

(*) Mi die [Giovanni Knffini] unita co)»ia di prefazione

(Gioberti per hii e Agostino di fommissioiie deli'aiiturr stesso. »

gli aveva scritto il Lamberti il 23 agosto 1847. Yed. il Pro-

tocollo delle Giovine Italia, voi. VI, p. 1.3. Era il primo \id. del

(•esilità Moderno.

(^) Cioè, l'esito del duello clie Bastiano Fenzi aveva avuto

col Géniole a Ginevra. Ved. Io., voi. VI, p. 15.

(^) La lett. che il Lamberti aveva scritto il 24 aj^osto 1847

a Nino Bixio iId., voi. VI, pp. 29-33). della quale aveva comu-

nicato al Mazzini le linee principali. In essa, il Lamberti scon-

sigliava 1' ardente genovese a correre su Ferrara, come ne

aveva esternato il proposito (li>., voi. VI. p. 102), dimo-

strandogli cbe l'opera sua era più valida a Genova, per «or-

ganizzarsi, procacciar corrispondenze e legami cogli altri j)aesi,

unirsi e giovar alla causa complessivamente e non alla spic-

ciolata. »
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luogo altro: ma clii può fidarsi .se uou ai fatti ? —
Hai ragione quanto alla (ìimanda di Ed[ino]. Ma dovevi

da per te indovinar la risposta. Fiuelié gli Austriaci

sono a Ferrara, lio tutt' altra voglia che di scrivere

articoli: e sono occupato di tutt' altro.

Ho avuto richiesta dall' Alba, dal Popolo di

Siena, (^) etc. Se le cose si rappacifìclieranno. scriverò,

e accetterò in quel caso la proposta d' Ed[uio] — dico

di lui. ]»erclié da CTuerraz[zi] non ho avuto lettera al-

cuna, Xe ebbi un anno fa, in tono amichevole. Vor-

rei del resto vedere il primo numero almeno, per

sapere che cos'è. (-) — Dovresti insister con tutti in To-

(') Il Popolo, (jiornaìe politico e letterario, si era comiuciato

a pn1>l>l. a Siena il 15 agosto 1847. Amministratore ne era

Mario Stiatti ; e «gerenti compilatori, nominati dal Consi-

glio «lei Promotori, » T avv. Giovanni Rosini e Katì'aello Croc-

chi, i qnali tìrmarono il periodico non oltre il u. 24 del 26 otto-

bre 1847. La Patria, che ne aiiiimiziò la pnbbliciizione tino dal

2.3 Inglio 1847. scriveva : « La proprietà di questo giornale

appartiene ad una Società di Azionisti, la quale ha un Con-

siglio di Promotori composto dei signori Cav. Angusto Gori

Pannilini Presidente, Dott. Giuseppe Corsini, Dott. Bernar-

dino Palmieri, Dott. Valerio Castellini e Ansaldo Lunghetti. »

Venne a luce dapiirima « la domenica un foglio e il nierco-

ledi un mezzo foglio: » poi, col n. 23. del 23 ottobre 1847,

« il martedì e il sabato d'ogni settimana. » col n. 31 del 16 no-

vembre « il martedì ed il sabato un foglio: il giovedì un mezzo

foglio, » avvertendo fin da principio che, occorrendo, si sarebbe

« pubblicato un, supplen'ieuto negli altri giorni. » Il Popolo fu

periodico assai battagliero, e con V Alba e il Corriere Lirorìiese

rappresentò in Toscana le idee avanzate in fatto di politica.

Ebbe per redattori Al. R. De Rocchi, Fabio Mariscotti. R. Busacc»,

ma gran parte degli articoli non furono tirmati. Né ad esso,

né aìV Alba, il Mazzini inviò mai suoi articoli.

("-) Il 9 luglio 1847 Edmo Francia aveva scritto al Lamberti
;

« Là [a Livorno] lavorano per veder di metter assieme un buon

giornale. A Guerrazzi ne fu parlato e accettò: vuol esser ribene-



[1>447] El»IST()Ì,AHI(i. '-'97

scana. jierclié — nel caso <;lu' facciano (xiiai-dia Xa-

ziouale. adottino il cofìtume identico della Pontificia.

Sarebbe sintonia inii)Oi'tante per tntti, amici e" ne-

mici. (') — Desidero e spero occasione per riscriverti

detto, ma non fiede riuscirà, (iueri'azzi poi si fa lori»; «li otte-

nere «la Pijipo articoli pel giornale: ma ei non sa se dopo il

passato Pip^o lo vorrà, invitato dal Guerrazzi. Vorrebbe pero

lì ogjii modo che Pippo scrivesse, negando anco al Guerrazzi.

Clr' io cliied.a a Pippo. — Il giornale sarà d' un sol colore del

giorno, dev' essere politico e morale. — Dirgliene. — Quando

io sappia che Pip])o a<'cetti ila Guerrazzi, non dirgliene altro. »

Protocollo della Gtoriue Ifalhi, voi. VI, p. .54. I.e relazioni tra

il Guerrazzi e il Mazzini s'erano rattreddate da piti anni, n^

veramente valsero a rinsahlarle le vicende di due anni dopo.

Ved. yi. Mkn'Ghixf. (t. Muzzhii xiilln via del triumvirato (nella

Nuova Aiitoìoijia del 1" febbraio 1921). Non si sa cosa si scrives-

sero nel 184ti ; certo e jiero che il Jlazzini ebbe a lamentarsi

dello .scrittore livornese per una nota, a lui malevola, inserita

nell' [iiahella Orsini, data a luce nel 1844 (ved. le note alle

lett.MDCCXYIeMDCGXXVIII). Il 25 dicembre 1847 il Guerrazzi

scrisse ancora all'agitatore genovese rievocando le loro iel:i-

zioni giovanili ed esortajidolo ;i tornare in Italia. Y. la lunghis-

8Ìma lett. fu data ;i luce nel gennaio successivo a Bastia,

in un opuscolo edito i)ei tipi del Fabiani, col titolo di Memorie

ficritteda lui medesimo, che fu però seciuestrato. come era avvertito

ili lina ristampa eseguita nell'anno stesso a liivorno. Il giornale

al ijuale qui s'accenna, che doveva far (juasi da contr' altare

al f'orriire Livornese, nui che però non vide mai la luce, forse

per le ilitticoltà incontrate di provvedersi di fondi finanziari,

avrebbe dovuto intitolarsi // Secolo. In quanto al periodico,

da essere chiamato 7/ Senso Comune, per cui aveva fatto istanza

il Guerrazzi al Governo granducale, che ne vietò la pubblicazione,

ved. il Protocollo della Giovine Italia, voi. VI, p. 54.

(') Questo voto del ^[azzini era stato già espresso dalla

Palhide di Roma (n. del 30 luglio 1847), in cui si leggeva :

« Dopo non poche discussioni, il vestiario della Guardia ci-

vica romana si è stabilito quale dovrà essere. Noi ci attret-

tiam'i a darne un disegno, con quella maggior precisione che
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jyrcsto. o iniincìaiti altre lettere ed altre Circolari.

A«l(1io: credimi sempre
tuo

GlI'SEPPE.

Dimmi 86 Bastiano tornava in Toscana o dove.

Dovunque scj'ivi, se mai t'occorre scrivere a New
York, in Algeri, o altrove. i»arla del Fondo Nazionale.

Fatti persecutore in nome e i)er conto Jiiio. Dove non

])ossono dar somme, facciano una tomljola. una lotteria,

un diavolo o 1' altro, e raccolgano (pialclie cosa. Foco,

purché siau tutti. Dovremmo metterci in testa di

far dare cinque franchili, se non altro a quanti ita-

liani vediamo, o vedono i conoscenti nostri e i co-

noscenti de' conoscenti, (guanto più avremo da ita-

liani, tanto pili avremo da inglesi, i quali daranno

lire invece di franchi. Quau<r anche le cose retrf)ce-

dessero per ora. se da questo fermento avremo tratto

un i)riucipio di Fondo, vedrai come saremo più po-

tenti e ascoltati.

8e hai occasione pronta, manda la Croitaai. Se

no. dimmi, s* ei parla della Lega inglese.

Il Banchiere del Fondo Xazioimle — se le cose

audranno per le lunghe — sarà Grote.

la ristrettezza ilei tempo ci ha permesso. L" uni forme »• blu con

le luostreggìature rosse: i pautaloni hiaucbi in estate, blu in

inverno, con un tìlo rosso. L'elmo l'ha vinto sul giaco. Sarebbe

desideralnle che se le Guardie Civiche, come speriamo, saranno

istituite in altre provincie italiane, adottassero tutte il vestiario

della romana, onde mostrare anche in questo il carattere nazio-

nale. » E lo stesso desiderio era esjn-esso nell' J/fcrt- del 4 ago-sto.
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MMCCXIX.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 4 settembre [1847].

Caro amico.

Ho ricevuto la Revue Sociale : veduto (luludi il

latore. Del resto nulla. ISon furioso contro <ili Austriaci

iiou per altro se non ijerclié non vanno innanzi, né in-

dietro: e mi lasciano in una indecisione febbrile sul

quid agendum per me o per altri. (^Juanto al i'apa e ai

moderati, vogliono battersi a scomuniche. Se scrivi a

Nino o a<l altri dei nostri, cbiedi loro un indiiizzo do-

miciliare, ossia do\e potrebbe ritrovarli un viaggia-

tore. Vedo gli articoli del Sémaphore: ma mi paiono.

])er metà almeno^ storielle. Desidero un'occasione per

scrivere a te e ad altri; ma non l'iio finora, (guanto

a 11)6, duro incerto: vorrei per decidermi, vedere una

soluzione qualunque a quest' imbroglio di Ferrara.

A quest'ora dovresti aver veduto la mia pittrice e

il marito. Fa il piacere di dar loro V acchiuse» bi-

glietto. Ed ama il

tuo

Giuseppe.

MMCCXIX. — Pnbbl. da D. Giukiati, Dutotuto lettere,

ecc., eit., pp. 248-249. Qui si riscontra sali' autografo, pos-

seduto dal dr. Daniele Vare. A tergo di esso, di jiugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: « Gius. Lamberti. » La data si ricava

dal Protocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la

lett. giunse col.« mezzo Paolini. » —
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MMCCXX.

ALLA Madre, u Bavari.

[Londra] . iiiartetlf 7 settein1>re [1847].

Cara madre,

Sono coiidaniiato oggi a scrivere breve più clie

non vorrei, ]>er le molte lettere che devo scrivere e

consegnare a qualcnno che i)arte. Abbiate dunque

,

voi pure pazienza. El)bi la vostra 26 agosto in per-

fetta regola. E jiiù. ho veduto il Signor Antonio, coi

suoi regalucci: ma avendolo veduto non a casa mia,

ma a Ha Scuola, non li ho ancora in casa, e non ho potuto

che dar loro un'occhiata in furia. Ve ne parlerò dunque

nella mia ventura. Solo vi dirò che ogni cosa è giunta

intatta. Sapeva già dello scritto affisso nella città, anzi

ne ho copia: e va l)ene. (') Tutti afterjiiano e credono e

MMCCXX. — Inedita. L'autografo si conserva nella-Tac-

colta Xatlian. Non ha indirizzo. A tergo di esso, la madre del

Mazzini annoto : « 7 settembre 1847. »

(^) L'audace proclaiua del quale Nino Bixio, che certa-

mente vi aveva avuto mano, inviava copia al Lamberti (ved.

il Protocollo della Giovine Italia. voL VI, pp. 106-108), contro la

politica che in quei giorni seguiva il Governo piemontese. Il

solo periodico in Italia che v'accennasse era il Corriere Liror-

ìiese {2° supplemento al n. 17° del 23 agosto 1847), nel quale si

leggeva come corrispondenza avuta da Genova, il 21 di quello

stesso mese: «Ieri mattina stavano aiifìssi sopia alcuni angoli

di strada degli avvisi manoscritti, nei quali si accusavano

gl'Italiani degli Stati Sardi di indifferenza per la causa delle

riforme e dell' Italia, e Carlo Alberto di voler celare (mercè

la proibizione nei nostri Stati dei fogli del mezzogiorno d'Italia)
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l)iire oraiiiui provato che il vostro I*]roe lia protestato

e fatto offerte al i'outetìce: idh come si couciliauo

le paure e le proibizioni «lei Contemporaneo ì Ieri, il

suppleiueuto (Pan Giornale Italiano diceva che La Mar-

gherita era stato rinviato dal Ministero. Sarebbe ormai

tempo. Ma sarà vero? (') Se saran rose, fioriranno.

Intanto, pare, dagli articoli della Gozzetta erAugshurgo,

che il governo Austriaco si metta per le dolci : e che

finirà per ritirar (juesta volta le sue minacce. Grau

segno di debolezza. Ma quauto all'avvenire, una col-

lisione tra l'Austria e gl'Italiani è inevitabile. L'Au-

stria aspetterà una circostanza in cui essa creda di

non aver da temere dell' Inghilteri-a. per ])alzar sul-

l'Italia. Vedremo. (-) Fa freddo: io non ho fuoco: ma

le s<jrti infelici che vorrel>ber() piep;ir:irc iigl' Italiani dei paesi

in via di riforme gli Anstriaci sussidiati dai Ministri di Sardegna

traditori della Patria. Carlo Alberto — leggevasi, — si tida

delle sue trnppe, ma queste si rammentano e rammenteranno

di essere provincie italiane. — Quello scritto era benissimo

concepito. — Nelle trnppe infatti, specialmente in cei'ti corpi,

v" ha grande malcontento : nni senza un moto dall'alto, crediamo

nulla possa accadere. »

(1) Nel supplemento al n. 17° del Corriere I.irorntKc, cit.

nella nota precedente, in una c<)rrispondenza tla Alessandria

di due i^orni innanzi era scritto: «Ieri vociferarasi, ma ora

sembra più crrto, un imminente mutamento di Jlinistero alla

Corte di Torino. Lettere di questa città profetizzano con sicu-

rezza la dimissione del Conte Della Margherita. » Ma jìer al-

lora la notizia non aveva alcun fondamento di verità.

(*) L'art, della Gazzetta d'Angsòurgo, al quale qui si accenna,

era in parte riprodotto dai giornali toscani e romani. La Falria,

nel ji. del 31 agosto 1847, lo commentava, dichiarando che

quel periodico era « sceso in campo con tali armi, di cui non

sapeva se dovesse piti arrossire chi le impugnava o chi le compe-

rava. » Infatti, il periodico tedesco accennava a « giornali

dello Stato della Chiesa » che volevano « rompere una lancia
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tutti ,iil' Inglesi Io luiiiiio. Godo di sentire che quel

buon prete a me ignoto mi voglia bene, e non mi

maledica eome tanti altri i quali non mi giudicano

se non da quanto hanno udito da gente di i)olizia:

la simpatia d" un buon sacerdote mi porterà fortuna.

Vogliate ringraziarlo e salutarlo a nome mio. e dirgli

«•he le mie intenzioni sono buone, e cLe, i)er quanto

l'intelletto mi dà. mi pare d'essere, nelle mie opi-

nioni; più fedele allo spirito del Vangelo che noi

sono i nmgnati del nostro Clero. Qui. la Lega Inter-

nazionale ha deciso che nella settimana ventura tre

)iiembri cominceranno a dar Letture i^ubbliche nelle

diverse Istituzioni di Londra e dintorni sulla que-

stione Italiana e sulla Svizzera, per preparare l'opi-

nione pubblica a manifestazioni maggiori se ve ne

sarà bisogno. Io vi scriverò la ventura settimana una

lunga lettera. i)er rifarmi di questa breve: ma oggi

non i»osso assolutamente scriver altro. Abbracciate

contro un preteso nemico, » che nou esisteva « in alenu luogo. »

E dopo di aver dichiarato che a Ferrara non si udivano se

non «gli elogi fatti all'eccellente condotta delle truppe au-

striache. » aggiungeva le segueuti parole, cosi diverse da quelle

che in tono imperativo erano state pronunziate nei primi giorni

dell" occupazione : « L'aumento della guarnigione non può es-

sere che inolittevole agli altri abitanti, specialmente ai vendi-

tori di comuiestihili, ai mercanti, agli albergatori ed agli arti-

giani. Se vi sono alcuni proprietari che non vogliono affittare

i lor (juartieri a degli Uffiziali, è una circostanza di poco mo-

mento e che avviene da per tutto. Il contrario ha avuto luogo

ben pili spesso: dal 1830 al 1832 furono offerti tanti quartieri

che si dovette ricusarne ])iu della metà. lutine, dic;isi quel

che si vuole, le truppe austriache sono entrate in Ferrara,

come conviene a truppe d' una potenza di prim' ordine, vale

a dire conformemente a tutte le regole dell'arte militare, e

con quell'ordine e con quella disciplina esemi)lare che distin-

guono l'esercito austriaco. »
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Carolina per me, se è, come si)ero, vicina a voi. In-

tendo scriverle nella mia prima alcune linee. Addio

al padre ed a voi con tutta V anima. Dio vi bene-

dica, conie benedice me del vostro amore,

Vostro sempre

UlUSEPPE.

MMCCXXI.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[LomU-a], 8 settembre [1847].

Caro Giuseppe,

E))l)i la tua 3--"). Non bo ancora veduto il Ma-

roui «iiunto da più giorni. {') Ti giuro cbe non intendo

cosa tu voglia dire dicbiarando cbe non puoi essere

collettore, etc. Se tu parli del Fondo, e se in con-

seguenza delle tue ragioni un Italiano t'offre 50 francbi

tu probabilmente manderai qui, dando prima a lui una

ricevuta, en attendant cbe noi mandiamo la nostra.

Yoilà font, die tu lo faccia per natura eli cose o in

virtù d'uji' autorizzazione come quella cbe vedesti,

MMCCXXI..— rnbl.l. a:i 1). GiURiATi. Duecento lettere,

eco cit., l.p.
249-251. Qai si riscontra sulV autografo, pos-

^eanto aiil .Ir. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La «lata si

ricava dal Protocollo della Ciovine Italia, in cui è avvertito che

la lett. giunse eoi «mezzo Jacomelli. sartore. »

,1) Era un concittadino del Lanìberti, il quale lo presentava

al Mazzini con lett. del l» settembre 1847. E aggiungeva: «Lo

conoscerà e apprezzerà come merita se riman là. dove il mio

concittadino rimarrà due anni. - Se pur le faccende non ci

richiamano in patria. » Protocollo della Giovine Italia, voi. M,

p. :13.
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è tutt' mio. Xou mi far distiiizioiii di tonila, iiou di-

ventaiuii casista e aiuta quanto meglio sai. Xou lio

tempo né cosa che importi: ma ti sci'ivo queste li-

nee, "iaccbé trovo occasione. i)er accusarti ricevuta

«Iella tua. Xon lio voluto (;ol !!.">. K». che darti, scher-

zando un po' amaramente, la cifra delle offerte in-

cassate pel Fondo Xa/iouale: C) oggi ti do la cifra,

L. 30,10.0. — Salutami con affetto Emilia e Sydney.

Addio.
Tuo senque

Giuseppe.

Ho veduto or ora il Maroni. e avuto le cojùe del

Conciliatore. Se non hanno fondi, non è colpa loro;

ma le cose (;he dicono sono abbastanza buone. — In

un momento d'espansione e d'illusione giovanile, ho

scritto una lunga lettera a L'io IX. indicandogli ciò

che potrebbe e dovrebbe fare : e gii sarà cacciata

nella carrozza tra dodici giorni al ]»iu tardi. (-) — Par

(1) A tergo (Iella lert. MMCXIV. il Mazzini aveva scritto:

«Fondo Nazionale = L. 25.10.0. »

(2) La left. A Pio IX Fonlejive Altissimo l'ii riguardata

con sensi di stupore ijuando venne a luce a Parigi presso la

Tipografia di E.-J. iJailly. in 16", di jq». 16. Il Montanelli,

che ne trattò diifiisamente in un art. (non tirmato, ma eerta-

niente suo) dvlV Italia, n. del 18 dicembre 1847, scriveva infatti

che molti erano stati « meravigliati del tono di quella let-

tera, » non potendosi « capacitare come trattando con Pio IX

• luasi (la potenza a potenza. » gli si potesse « scrivere — io vi

credo buoHO..,. io ri chiamo a compiere un' opera huona rinnuva-

trice in liiiropa.... aiate credente.... chiedete a Dio che v'insegni

la ria, ecc. ecc. » E acutamente illustrando l'essenza della

religione mazziniana, aggiungeva: «Ma chi tenne dietro allo

svolgimento de' pensieri filosofici e i)olitici del Mazzini, si

sarebbe in V(^ce meravigliato che avesse tenuto un linguaggio
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«l'assistere. (|iiaiit<) ai capi, al l.S.Jl. A furia di «-.iaile,

sono arrivati a cangiar la questione: se V intervento

ha luogo, li accopperemo^ dicono: e dinieuticauo che

l'interveutó ha luogo: abbiano un i)ollice di terreno,

o tutto lo Stato, è tutt'uno in priucii»io. .Se gli Au-

«iiveiso. Mazzini ha iMiore proroiiiiaiiicnte religioso, e se nel

suo primo att'aeciarsi alla vita si fosse incontrato in uomini

elle avessero del Cattolicismo non le sole abitudini macchinali.

Jiia lo spirito d'abnegazione e di santità operosa che fa la

grandezza di Pio IX. sareiibe diveiuito un ardente cattolico.

Ma trovò da un lato fariseismo, o superstizione, duil" altro il

materialismo del secolo XVIII, e nel culto dell' idea politica

«•creò sfogo al traì»occa«te entusiasmo, e alle Scuole tilosoficlie

etemdosse chiese il concetto l'eligioso di cui aveva Idsogiio.

L' idea d'una sintesi religiosa piii larga di quante si etìettnarono

nel passato lo sedusse, come molti altri eletti ingegni poco

versati nello studio della vera Filosofia cattolica, e dai libri

di Pietro I^eroux derivo le sue ultime aspirazioni su (juesta

materia. Apparso Pio IX, non potè non sentirne la morale

potenza, e fu attratto verso di lui. Ma gli scrisse sempre sotto

la dettatura di cpiella falsa filosotia, e jiarlò come al rappre-

sentante d' una Credenza che debba cedere il posto a (piella a

«•ui egli già si sente iniziato. Siamo ccuti che se invece di

scrivere a Pio IX lo avesse veduto, al cospetto di tanta

cristiana umiltà is))irata dalla pura fede cattolica, si sarebbe

sentito compreso di tale reverenza da non potergli dire con

<]uel tono di superiorità tilosotica — Siate credente. » Anche

F. De Boni, La congiura di Roma e Fio IX. cir., pp. 186-187,

benevolo anch' egli in ([uei giorni per il Pontefice, giudicava

di grande importanza il passo compito dal Mazzini, e scri-

veva: « Italiano, agitato da immense sper.inze, \olgeva

franche e aniraos(^ iiarole al pontctice, dicendo le sue credenze,

i suoi alletti, rilevando tutto quanto il segreto della sua vita

con quella schiettezza che viene dal sentirsi vergine di basse

passioni. E dopo aver dipinto se stesso, dope avergli detto

ogni manifestazione di vita italiana essere stata sempre mani-

festazione di vita europea, il mondo non esser più credente e

doverlo essere, l'umanità non avere pili cielo e doverlo avere,

Mazzini. Scritti, ecc., voi. XXXII (Kpistdlario, vmI. XVII). 2(i
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Striaci domani retrocedono, diranno: li abbiamo vinti:

l'indipendenza Italiana è assicurata: la Lombardia

sarà scordata. Il solo giornale che abbia avuto un arti

«;olo veramente buono è la Patria di Pisa. (M — Campi»

iV osservazione a Forlì, che cosa vuol dire ì non, hanno

r incessante progresso sociale non riescire che adempimento

della legge divina e nessuno poterlo arrestare, esser egli,

Pio IX, oggi> Tnoiiio ]iixt possente d'Enropa, in nome del-

l'Italia, dell' nnianirà e del Signore lo esorta a proBegnire nel

nobile cammino benché seminato di triboli, a ririTitìcar la cre-

denza, a riaprire il cielo, a farsi apostolo dell'ultimo adem-

pimento, dell' etei'no voto, a nnitìcare l'Italia, essendogli tutto

questo iiossibile. » Piti anni dopo, il Mazzini osservava (1364)

che quella lett. « gli eia stata apposta da uomini deliberati

di trovare a ridire quasi deriazione politica e prova a ogni

modo di credulit.à nelle intenzioni del papa; » aggiungeva però

ebe « i critici o non lessero o non capirono, per ansia di

coglierlo in fallo, la xna lettera. » scritta con quelle « forme

senza le quali, nell'Italia, allora tutta farneticante, non un

uomo Parrebbe letta. » Ved. S. E. I., voi. VII. p. 158.

(}) « Deve aver letto nelT Italia, e non nella Patria quell'ar-

ticolo. — Salvagnoli, redattore di questa; è una carogna, »

correggeva il Lamberti nella lett. del 12 settembre 1847 (ved.

il Protocollo della Glorine Italia, voi. VI, p. 47). E si trattava

appunto dell'art, che certamente il Montanelli aveva pubbl.

nel primo di quei periodici (n. del 28 agosto 1847) col titolo:

Il Campo di ForW, 7iel quale, movendo, sia pure indirettamente,

al d'Azeglio lo stesso i-improvero che gli faceva il Mazzini, si

leggeva : « Siamo al primo atto d' un gran dramma il quale non

avrà il suo compimento, se non quando la personalità nazionale

Italiana sia pienamente ricostituita, e T integrità del nostro ter-

ritorio rivendicato. Perciò non bisogna illudersi credendo che

solamente il presidio di Ferrara sia la causa dello scandalo, e che

quando potesse ottenersi che gli Austriaci ripas.sassero il Po,

la pace d'Italia sarebbe perpetuamente assicurata. Certo, l'idea

nazionale avrebbe fatto un gran passo; certo Patt'rancazione

morale dell'Italia non occupata dalle armi straniere sarebbe.

<'onsMmata. ed ella nroct-dereblu' liberissima nella via delle
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passata già la frontiera ? Son cose che stoiiiacaiio. (')

Del resto, gii eventi son più forti degii nomini : e

la fatalità li spingerà sino a un punto in cui l'azione

sarà inevitabile. E l'azione ci condurrà in scena.

Tutto sta ora nel veder di preparare un pò" di da-

naro. Addio.

Acchiusa, una letterina di Miss Hill per Pietro:

fa «li suggellarla e mandargliela, lo gii scriverò tra

<lne giorni. Addio.

vilbrmt' (loiiiiiiuìate dalla civiltà. Ma potiemino noi essere iiulitte-

renti alle, sorti dei nostri fratelli di Lonil)ardia? Là ogni espli-

eazione di vita nazionale sarebbe sempre interdetta. là sulle

piannre memori della Lega Lombarda sarebbe delitto parteci-

pare al nostro entusiasmo. »

(^) Dopo la protesta rimessa il 9 agosto 1847 all' ambasciatore

anstriaco conte di Liitzow, e letta al corno diplomatico a «luesto

scopo raccolto nelle « Stanze del Quirinale » dal card. G. Ferretti,

Segretario di Stato (il quale avev^a già suscitato grande entu-

siasmo nello Stato Pontificio quando, visitati il 25 luglio i

« quartieri della Guardia Civica nel Rione Pigna in Roma. »

aveva detto: « Mostriamo all' Europa che ìioi soli saiìpiamo ha-

staìf a noi stessi »), il Governo Pontificio aveva pure date dispo-

sizioni militari per fronteggiare un'eventuale avanzata delle

truppe austriache nelle Legazioni, destinando due « posti mi-

litari a guardar le vie clie da Ferrara mettono a Bologna e

Civitavecchia, » rinforzando le opere difensive d'Ancona e di

Civitavecchia, infine — ciò che in tutta Italia parve atto

assai ardimentoso — provvedendo a un concentrameuto di quin-

<licimila tra Svizzeri e soldati pontifici in (]uello che fu detto

« campo di Forlì» (20 agosto 1847), che il Montanelli nell'//rt/(r(

(art. ora cit.) considerava infatti « la prima protesta veramente

nazionale che un Principe Italiano » aveva levata « contro la

politica di Vienna-, e contro il suo spirito d' influenza e di con-

quista. » In quell'occasione molti volontari partirono da Roma
per avviarsi in Romagna ; e un de' j^rimi a dare 1' esempio, sia

pure mostrandosi scettico nei risultati, fu ]\L d'Azeglio. Ve<l.

le Lettere alla motjUe. cit., pp. 287-291.



Mando, probabiliueute, alcuue Circolali di i»iù.

E iiuiiido. forse, uiih lettera eìie vorrei tu cer-

cassi, o per mezzo d"Ediii[o] o di Laf[oiidj o d'altri di

far ricajutare al si.ijiior Luii>i Secchi a Livoruo. È
mercante : e d' estrazione popolare: abbastanza noto.

Ha viaggiato i)iù volte in Inghilterra.

Avrei volnto mandarti lettere per Bertioli ed al-

tri : ma non ho tempo a scriverle. Te le manderò

il 13 i>er Mario che vedrò al suo ritorno dalla pro-

viii<;ia.

MMGCXXIl.

To.WiLi^iAM Shaen, I^oudoii.

iLoiuloii]. Tliiirsday, eveiui)<j [Septeinlier il"'i 1847 1.

Dear Shaen,

Thauks, many thanks. for the transcribed par-

agraph of Josephine's letter. (') I knew already of

the interview: stili. J felt deeply moved in reading

Caro Shaeu,
Giovedì .sera.

Grazie, grazie tante per aver trascritto il passo della

lettera di Josepliiue. Sapevo già del colloquio ; con tutto

ciò. Ilo provato una forte emozione a leggere quelle

MMCCXXII. — Inedita. Una copia di e.'jsa tu inviata

alla R. Commissione da ilr. G. Tievelyan. La «lata si ricava

dal timbro ijostale.

(1) Moglie del pittore inglese Frank iJillon. Nel loro viaggio

in Italia, i due coniugi si erano fermati a Genova e conoscinta

colà la madre del Mazzini (ved. le lett. MMCLXXXIV e

MMCCXXIV).
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tlie liues, so good, so sincere as tliey look, aud so

full of symi)atliy foi- iiiy poor excellent iiiother. I

sliall never foro-et the liiies, uor Josephine : and,

altliough I will, as usuai, fìnd only a oold expressioii

of trankfulness to liei',' wlien I will see lier in London,

there is stili, froni tliis nionient a link of tender and

sacred aftVction between me and lier.

My niotlier has been quite euchanted witli lier

and Frank. .Slie says that slie will never foroet tlieni,

that -losepliine's countenance liad ali fhe suavit}' of

Rapliael's Madonnas; tliat she bopes tbey will be

bai)py, be(;ause tliey looked to ber like two anoels

on nartb.

I cannot «•<> back to Muswell Hill on Sunday;

and T bave already written to Eliza on tbe snbject.

I will S[>en(l Mie greater i)art of tbe Satnrday,

if allowed. witli ber : and come V)ack in tbe even-

rii^lie. cìie appuiisfono tanto buone, tanto sincere e tanto

piene di simpatia per la povera ottima madre mia. Non

diinentielierò mai quelle righe, né Josephine: e quantun-

t^ue )ni accadrà di trovare, come al solito, soltanto una

fredda espressione di riconoscenza per lei, quando la

vedrò a Londra, pure esiste lìn da questo momento un

vincolo di tenero e sacro atìetto fra me e lei.

Mia madre è rimasta addirittura incantata di lei e

di Frank. Essa dice che non li dimenticlierà mai, che il

contegno di Josepliine aveva tutta la soavità delle Ma-

donne di Ratfaello : che essa spera che saranno telici,

perclié le sembrarono due angioli sulla terra.

Non posso tornare a Muswell Hill domenica, e ho già

scritto a Eliza in proposito. Se mi sarà permesso, pas-

aevò la maggior parte del sabato con lei, e ripartirò

la sera. Sarò felice di tornare con voi; ma siccome il
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ing. l will be liappy to come liack witli \ oii :

biit, iis luy plau is alteretì, 1 eiitieat you ro not

accoiupauy lue if it is inconrenient. as l-]uiilie says:

aud incouveuieut it must be. liaviiiji: to j;<) l)ack to

Muswell Hill witlioiit me. I feel already full witli

reinorse for tbe Siiuday: tao. aud, liad I not better

Avalk witb 3Ir. Severu. or alone ? consider.

You did not come to the last Couucil's uieetin*;. C)

thougli you kuow you are uow the only represent-

ative of tbe Clau. It is very bad. Have tliey deeided

about the uot-playiug- ou Sunday ? As you bave not

proposed my amendmeuts. I jiive you warniug that

I will come aud propose tbis one :
" that a certain

mimber of members sball be obliged to play ar chess

every nigfbt in the week. "* If you think of ir deeply.

mio piano è mutato, vi supplico di non uccouipagnunni

se ciò sia men che conveniente, come dice Emilia: e men
che conveniente deve essere, dovendo tornare a Muswell

Hill senza di me. Mi sento già pieno di rimorso per

domenica: vettura di piassa, e non farei meglio» ad

andare a piedi col Sig. Severn. oppure solo? Kitìetrete.

Voi non siete venuto all'ultima seduta del Consiglio,

benché sapevate che adesso siete il solo rappresentante

della classe. Faceste molto male. Hanno deciso sul di-

vieto di giuocare la domenica ? Siccome non avete pro-

posto i miei emendamenti, vi prevengo ciie verrò e

propori'ò il seguente: « che un certo numero di soci sia

obbligato a giuocare a scacchi una sera della settimana. »

•Se riflettete a ciò profondamente, vedrete che (piesta di-

.1) Quello del Whittiiigton Club, già cit. alla lett. MML'CXI.

dove il Mazziui giiiocava talvolta a scacchi. Yed. li. Kix*;,

Mazzini, traduz. cit., pi). 111-112.



[1S47| KI'l.xTULAKIO. l-ill

it eiiibodies exactly tlie sanie aiiiount ot' (U'sitotism

as tlieir own proposed law. (')

The uame <>f my candidate tor the Italiaii «dass

is: Angelo (xouzales. teaelier :ir ii. ."), (Jjcville StKH't,

Hattoii Garden.

E vel-

li rtecdionately yitiirs

-](ìs. .Mazzini.

sposizione contiene ia precisa identica quantità di dispo-

Ti.smo, come la legge da essi proposta.

Il nome del mio candidato per la clas.se italiana è:

Angelo Gonzales. insegnante al n. 5, Greville Street. Hatton

Garden.

Sempre
vostro affezionati S8ÌII IO

Gius. Mazzini.

:MMCcxxin.

A Giuseppe Lamberti, a Parigi.

[Londra], 11 .settfiii))re [1847,.

Caio amico,

Eccoti una lettera clie bisogni) far giungere il

pili presto ])0ssiì)ile a \yor(;ell. o se gli fosse mai

i/) Afferma B. Kix^, op. cit., loc. cit., che al iriiiil'nitjton

elidi era proibito di fuiuare.

MMCCXXIIL — Inedita. L'autografo e posseduto dal

dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava dal Pro-

tocollo della Giovine Italia, in cui è avvertito che la lett.

jjiuuse co) « iiiezz(j Michele. »
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ait'a<lut<> .sinistro, a Heltuumn. Si tratta d" un viaji-

giatore nostro a licuiia. S' egli anzi ti cbiede un

abboccamento ])er discorrerne, aggiungi, consentanea-

mente alle nostre idee, le tue istruzioni alle mie. Ho
ricevuto la tua degli 8. Xon ho un minuto di tempo

]»er iscriverti. Saluta Emilia: t'abbraccio.

Tuo

(lirSEPPE.

Ti rist-riAerò. spero. i)er INIario.

MMCCXXIV.

A 1.1. A Madre, a Bavari.

|-T.<)M(lia]. U setrt-inliic IS47.

Mi;i cara madre.

Rispondo alla vostra del i'. Sono veramente lieto

della combinazione clic portò i coniugi inglesi da

voi il giorno ]»rima d»dla gita in canqìagna : ed era

sicuro che li avreste veduti con piacere, perche

biioiu. ])uri ed amici miei. Or (die sarebbe se io ])o-

tessi mangiarvi le ainiclie delle ([Uiili spesso vi parlo.

e che sono venti volte ])ia amiche mie ed entusiaste

dell' Italia e d'ogni c(>sa mia ! a loio confronto, i due

che vedeste son pure conoscenze. Essi hanno scritto

nello stesso tempo alla sorella della Signora: e me
stata «'omunicata la lettera nella quale dicono cose

mirabili di voi e ilelT imi>ressione che taceste in

MMCC'XXIV. — IiK-dita. L'autografo si consevra nella

laccolra Xatbaii. Xon ha indirizzo. A terjto di esso, la madre

dt'l Mjizzini annoto: «14 settembre 1S47. »
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essi. etc. etc. Scrissero più dopo iiUra let ferii nella

quale dicono «l'essere stati a pranzo dal Signor Di-

negro, ete. Credo die il loro soggiorno in Lonibardiai

sarà brevissimo. Le nuove d'Italia sono ogni giorno

pili tempestose; e per quanto siate in canii)agna, e

j)er quanto le notizie saran date Dio sa come nei

vostri giornali, ]»ure qualche cosa deve giungervene.

L'insurrezione di Lucca è importante non pel paese

in sé. ma perché complica più sempie la cpiestione

coli' Austria: il carattere «Iella dimostrazione v'è

stato ])ronunziatauiente italiano, dacché per la prima

volta è stata nu'ssa fuori la bandiera tricolore ita-

liana, bianca, rossa, verde. (^) In Toscana, appena

giunta hi nuova «li Lucca, uiui grande manifestazione

(') La pili grande anarchia, iu «(nei giorni di grande ecci-

tazione, regnava nel dncati» di Lncca. dove non esisteva, può

dirsi, nessuna forma di governo, tra un sovrano imbelle, un

erede perverso e reggitori spesso in anragonisnio ira di loro.

La, destituzione di T^uigi Fornaciari da Presidente della Rota

Criminale, che 1' Italia (n. del 13 agosto 1847) diciiiaiava

« esempio <li virtii eittiidina. » per la lett. che fu resa ituh-

hlii-a il 12 agosto, da lui indirizzata a Carlo Ijodf»vico. ai

«piale ri«;ordava « la costituzione del 1805 imposta alla sua

famiglia dallo stesso Congresso di Vienna e non osservata

mai » (C. SarOi, Lucca e il xiio Ducato dal 1814 al !S.~>i).

cit.. p. 247). aveva riscaldato gli animi dei cittadini, «he nei

giorni successivi scesero più volte in piazza a dimostrare, al

punto che il 27 agosto il principe Francesco, comandante «lolla

truppa, ordinò l'arresto dei principali tumultuanti, fra i ([itali

])erò non potè essere compreso Eugeiii«) Pelosi, un de' pin

ardimentosi a perorare in pubblico le idee avanzate deri-

vategli dalla relazione che lo legava al Mazzini (In., p. 253).

L' etl'ervescenza tuttavia non cessò. Il !<> settembre. mentr"era

adunato il Consiglio di Stato, il jiopolo. fremente e minaccioso,

inviò una deputazione nell' aula consigliare, dove si ap]>rovò

uno schema di manifesto al duca Carlo L«>dovico, cui fu re-

cato il giorno stesso, nella villa da lui abitata a 8. Martino
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elrebhe liio<i<) a Livorno, costrinse il (xraii Duca a

metter sul)iro t'noii il decreto per 1* organizzazione

«Iella (riiardia < "i\ ica o Nazionale. (^ Tutti qnesti Trin-

ili Viniiale. Carlo Lotlovico. Tra la Timidità e la paura, liniiò

allora mi Aloiu proprio per la i.>srilnzioiie della Guardia Civica;

e iioii appena corsa la notizia, si improvvisò ]>er la città

lur imporTantc dimostrazione, ripetuta anche il giorno aj)presso.

«niando pili di ottocento l'isani si recarono trioiitahnente ru

Lucia, e «[uando gl'incarcerati del 27 agosto, liberuTi con ordi-

nanza ducale di non luogo procedere, tornarono alle loro case.

AvverTiva V Italia (u. del 4 settembre 1847) che durante la

<iinH)strazi((ne « il li. Comando milirare avevii iiiail)erata la

i>audiera italiana dei tre colori ; » di che il Montanelli, osses-

sionato sempre piti pel suo grande amore a Pio IX, pigliava occa-

sione ]ter scrivere ai)pnnto un art. siilla Bandiera Xazionale

[Italia, n. dell' 11 setteml)re 1847), nel quale, dopo di aver

detto che l'esempio lucchese s'era veduto riprodotto anche a

Pisa, jiroponeva d' aggiungere il giallo al Tricolore, per « chiara-

mente dimostrare la diversità ciie jìax-sara fra il movimento

nazionale attuale e rpiello del ISyi. »

(*) L' istituzione della Guanlia (,'ivica si era invocata

in Toscana iin (ia (juan<ìo nello Stato Pontiticio essa aveva

avuto ofHciale aTTiuizione; e a questo scopo, promosse spe-

cialmente dair.JZ/>«. erau corse numerose sottoscrizioni per

petizionare dinanzi al Governo granducale (ved. FrotocoUo delia

Gioriiie Italia, voi. V. p. 175), il quale, tra per il colpo di scena,

avvenuta a Lucca, ma piti specialmente per 1" iiltimaiuni livor-

nese, che un'apposita dei)utazione avrebbe dovuto recargli a Fi-

renze (ved. P. .Iona, / moti politici di Lironio ìicfili anni 1847-48
;

Milaiu), Ca])riolo e Massimiuo, 1909. p. 18 e segg.). si era indotto

al Motu proprio del 4 settembre, c<in cui si costituiva nel Gran-

ducato la Guardia Civica, da « dover essere riguardata come

IstiTuzione dello Stato. » A Firenze il giorno successivo fu

l)er (juest'atto inscenata una solenne dimostrazione, ciie partita

da piazza del Duomo, e acclamato in via Larga a Carlo Alberto,

sotto l'abitazione del Ministro di Sardegna, si recò a Palazzo

Pitti, dove una commissione di cittadini sali a presentare uu

indirizzo al Granduca. Ved. la Patria e V Alba, entrambe del-

l' 8 settembre 1847.
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«;ipi parlano ora di cuore paterno, (V muore immenso

pei loro sudditi, e via cosi: bensì hanno hisojiTio di

sommosse per sentire tutto (lucll'aniort^. E ]»er quanto

il i>opolo, buono com'è semjue. gridi il di dopo: riro

ancbe a loio, mi pardi vedere i i>rincii)ii della ri-

voluzione del 1780. Del resto, cosa mai farà l'Austria

davanti a questo foco crescente? Vedo tutti i peri

coli dell' imi)resa ])er essa: li vedo tanto che l;i de-

sidero : ma sono convinto che presto o tardi, col

consenso o col dissenso delle i>otenze. è necessario

dressa intervenoa e «fiochi l'ultima carta. E per

questo, bisogna prepararci, e cosi tacciamo. Abl)iamo

a questi giorni istituito un Fondo Nazionale Italiano.

che si comi)orrà d" lui' otterta per una volta tanto che

ogni Italiano volenteroso farà, e il cui ammontare

dovrà essere serbato inalienabile lino al momenti»

d'una h)tta fra l'Austria e l'Italia, E tra tre o «juat

tro giorni al ]»iù tar<li pubblicheremo un Apixdlo

pel Fondo Nazionale Italiano agli Inglesi. ]>rovo-

caudo sottoscrizioni per lo scopo :
1'^ di comi»rare

armi da regalare alle guardie civiche dell" Italia

Centrale quando ne manchino: L*'' d'aiutare con tutti

i mezzi materiali possibili l'Italia nella lotta che può

venirle coli'Austria. La settimana ventura avrà poi

luogo il primo grande meeting pubblico della Lega sulle

questioni Italiana e Svizzera. Certo è che la pro])a-

gauda nell'opinione contro l'Austria audrà innanzi

tino a un i)unto che ueppur prevedono. Xel Xapole

tano e in Sicilia. scomi)igli forti: e l'insurrezione di

.Messina, (die dicevano so[»pressa. pare in ]»iedi se-

condo gli ultimi rapporti. (M Che cosa fa il vostro eroe*

(') La rivoluzione scoppiata a Me^isiiia il 1'' settem-

bre 1847 si sostenne infatti i|ualche giorno, ma in line fn sedata
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le giaiuli pioines.^e die si dicevano fatte al Papa, io

ho luogo (li crederle esagerazioni dei fogli romagnoli

e toscani. Del resto, vedremo. — ('ome va che nessuno

ilei miei amici viaggiatori vede mai il j)iidre? è sempre

fuori di casa ' Mi duole veramente che non abbiamo

l'indirizzo di Miss Fuller. e eh* io non sappia dov'essa

sia : le scriverei voiemierissimo. È partito l' altro

giorno da qui ])er opera d' un suo auìico italiano,

d'altri e di me. un geiuìvese, Yenzano. pazzo, ch'era

ila un anno incirca in uu uiaiiicomio. e cìie lio cono-

sciuto sano un tempo: impazzi, credo, tra per dispo-

sizione, tra per aft'ari di commercio andatigli ìiiale.

La famiglia sua a Genova desiderava averlo vicino:

ed essend<» non ricca, si fece qui una colletta, tra

inglesi negozianti i)rincii>a]mente. e si cercò un cu-

stode pel viaggio. È pazzia dolce, senza eccessi, e

<,*lic consiste in canti, stranezze, etc. Ciò nondimeno

temo sempre gli venga la fantasia di cacciarsi in

mare. Dovrebbe essere a (Jenova ])rima di questa

mia: ma il fratello sup[)ougo scriverà, «pii all'amico

suo, e saprò se tutto sia andato bene. C\»noscete

questi Veuzano ? So che (jael «li Genova è padre

di 11! tigli : ma non so se siano della stessa casa

<lel ^'cnzano f:nnoso chitarrista.

Sto sempre incerto sulla mia gita, perché tinche

«Inra questo ]>iovere di notizie, ho bisogno di stare

al corrente, e non interrompere le mie informazioni

neppure per un gi<uiio. Le cose Svizzere s<»no aggior-

<'i>l saiiufue. Ved. F. GrAKDioxE. Meworif storiche. — // 1° set-

fimhri- 1S-Ì7 in Mesiiina : la rivoluzione del 184S in Messina;

Palermo. Reber, 1897. p. 31 e sejjg.. e. per le relazioni <li

«luel moto insurrezionale cou (jnelli preparati a Keggio di

Cala1)iia e a Napoli. M. Mazziotti. Cnsfithilc ('ardneci. ecc..

'Mr.. voi. I. pp. 44-53.
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iiiite tino alla uno va l'iiiiiione della JJieLa che avrà

luojìo il 18 ottobre. Allora avrà luo}>o la .siipreuja

decisioue. Addio: madre mia: cercate giovarvi del-

l'aria pei- la vostra salute: faccia il ])adre altret-

tanto: e chi saf soii tempi «luesti nei (luali gli

avvenimenti che sembrano pin strani possono realiz-

zarsi. Xon dubitate intanto di tutta la mia ju-udenza.

Ed amate sempre, come v' ama.
il vostro

(llUSEPPE,

MMCCXXV.

A GiusEi'PK Lambeimi. il Parìj-ì.

[Londra], 14 [serteiiihre 1!S47

Caro amico.

T'ho scritto l'altr' ieri : ti scrivo semi»re. Ho rice-

vuto, come t'ho detto, la tua dell' 8, Tu mi sgridi

pei 50 francUi al Xumai: e sgridi chi ha bestemmiato

la ]>arte sua dandoti (luelF ordine. Dio sa se non ho

domande che bastano qui, senza aver da rispondere

anche a (juelle di Parigi. Ma s' io ti ricopiassi le

linee che Pietro m'ha scritte, e le preghiere più che

calde perch' io mandassi qualche cosa, ti contente

resti di crollare il capo senza sgridarmi. (') E passiamo

MMCCXXV. — Pubbl. da D. Giukiati, Duecento lettere,

ecc., cit., i)p. 251-257. Qui si riscontra suU' antografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non h.i indirizzo. La data si ricava

dal Protocollo della Giovine Italia, in cui è annotato che la lett.

ijiunse col « mezzo Mario. »

(1) Sul Nuniai, ved. la nota alla lett. MMCCXVIII. L'8 set-

tembre 1847 il Lamberti aveva scritto al Mazzini: « Diedi a Gian-

nt)ne i 50 franchi, e mi paion mal spesi. — Non s' t- potnt(»
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a<l alrro. Xou so se Worcell avrà potuto abboecarsi

con te. il i)roposito della lettera che gli mandai per

mezzo tuo. ]Ma se arrivo a tempo, ecco ciò ch'*i(>

voleva dirtene. Wis[ocki], eccellente, come sai. sta per

partire per Roma. Francesi e Polacchi s' infervorano

a cospirare, mentr'io vorrei s'infervorassero a racco-

glier tondi. Ho scritto in questo senso, e [ter impe-

dir, se possibile, la partenza d' un emissario francese,

che andrebbe ad allarmare moderati, e non ad altro.

Ma quanto al Polacco, il rischio è minore. Colle

domande fatte al governo del Papa da uomini come
Eamorino e C. un Polacco nostro che vada là può

giovare: impedir che le accettino: tentare invece che

accettino, come istruttori o altro, alcuni ufficiali

Polacchi, nostri nell'anima, e che, sapendo ora tacere e

gridar Pio JXquant' altri, potranno un giorno giovarci

efficacemente. Ma bisogna che Wis[ocki] non tocchi

parola di teorie, di partiti, di democrazia: bisogna

si limiti a dire « in caso di guerra coli' Austria, noi

v' olfriauìo la miglior parte dell' emigrazione polacca: »

facHiia vedere l'inevitabilità della lotta; la necessità di

prepararsi a sostenerla : lasci cadere qualche parola

sull'influenza che noi abbiamo al di fuori, sul bene che

potremmo fare; cacci in mezzo a molte lodi del Papa pa-

role di diffidenza sui nostri altri principi; insinui négli-

(/ement come ])arrebbe bene accentrare ogni cosa in-

torno a Pio IX : e preparare 1' Unità Nazionale con lui

<ìar mi picciolo al povero Castelli, e si prot'oiidoii danari a

noiiiiiii di cui non si parla piiufo bene, od a scrocchi e i)ei»<iio.

— Io desiderai sempre vederlo più regolato, pii'i ordinato, pili

sol)iio nello spendere danaro, non. i)el danaro in se stesso, nia

]ierché un capo politico deve aver opinione d'essere un bravo

junniinistratore del suo, peroiié lo sia delle faccende pnbbli-

<']ie. » Prolocollo dclln Ginviue Italia, voi. VI. p. 43.
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Presidente a vita, o quel clie voriauiio: non altro. La

democrazia da noi verrà senza che se ne pronunzi

il nome: il popolo corre, corre, ed è ^ììì al di là di

molti fra i moderati. Ma non bisogna allarmare con

nomi. Bisogna intendere come l'Azione, se cài)ita, ci

farà riguadagnare a un tratto il terreno che pare

jierduto. E bisogna anche lare in modo che il Po-

lacco giudicando dalle apparenze, non torni indietro

a sconfortare gli altri, dicendo: non v'è ombra di

principii laggfiù: gli amici dell'estero non hanno la me-

noma influenza, e via cosi. In questo senso ho scritto.

Se mai hai al)boccamento. aiuta tu pure. (M Insisti

perché vada a Bologna, dove gli ho dato introduzione

per Zambreccari] ed altri. ("') Dalla tu pure, occorrendo»,

i') Il t^enerale Giuseppe Wisoeki. esule polacco del 1830.

Aenuto poi in magjiior fama «luando nel 1849 andò a offrire

il suo braccio al Kossntli in difesa della, libertà ungherese,

era già da tempo in relazinne col Mazzini, il quale l'anno

innanzi lo aveva presentato al Lamberti (ved. la lett. MMCV).
La decisione presa dagli esuli i>olacclii di correre in difesa del

Pontetìce era registrata con soddisfaziitiie dai periodici toscani

e romani. Il Popolo di Siena scriveva, ad es. (n. del 29 ago-

sto 1847). che « varii uffiziali polacchi trano in Roma nelle

civiche fila; » e aggiungeva che un generale il quale aveva

« tiginato negli ultimi avvenimenti della malmenata Cracovia,

era nei giorni scorsi in fazione. » Inoltre, la stampa periodica

avvertiva che nel porto di Tolone si adunavano numerosi Po-

lacchi per imbarcarsi alla volta di Civitavecchia.

(2) Il conte Livio Zambeccari. che qualche mese dopo

doveva essere un de' primi a correre contro gli Austriaci,

trovatasi infatti a Bologna, ma non era tenuto in buon conto

da quell'autorità pontiticia per i gradi nella Guardia Civica,

di che VAlha muoveva aspri rimproveri (nn. del 10 e del 20 set-

tembre 1847). Ma nessuno faceva per allora il nome del Ramorino.

esule a Parigi, dove era in relazione con 1' eleihento moderato

polacco, che laceva a capo al principe Czartoryski.
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)»er Pigozzi. se sai L'oiii'ei i)ossa riovarlo fiuni. Seecm-

(laini insomma. E quanto ai francesi, se ti capita

0('(;asione. insisti tu pure })erclié lascin fare: e si

contentino, se han buona voglia, di raccoglier danaro

per quando il momento dell'Azione verrà: è F unico

bene che possan farci. Lanieiiiiais dovrebbe intendere

questo.

Xon Lo tempo ora i)er discutere con te. tanto più

che siamo molto più vicini che tu non jìcnsi in idee.

lo non desidero che l'Austria intervenga ]>iù un mese

che l'altro. Per ciò che riguarda 1" organizzazione.

ogni mese è un guadagno i>er noi : ])er ciò che ri-

guarda la possibilità d" Unità, è una perdita. Del

resto ciò che luinaccia di farmi perdere il mio sang-

froid. come dici, è il vedere che la questione juiò

jìiombarci addosso da un giorno ali" altro: e che noi

n«)n siamo preparati, e che non v'e modo di lacco-

gliere qualche soldo. Xessuu di noi ])uò dire il quandù

l'Austria invaderà: jterché se 1" invasione oggi po-

trebbe esser errore, la dilazione può esserne uno i>iù

grave. L'Austria era disposta a cedere ora: uni un

menomo im-idente. Pattar di Lucca, può farle vedere

il ila uno dell'aspettare e deciderla a rischiare ogni

cosa. VoUà ioni. Intanto, io mi sento solo in que-

st'affare del Fondo: e vedo che riesce impossibile

ili ridune questi nostri Italiani a vnitcretan'. a metter

giù. senza ciarle, l'offerta loro jiiccola quanto pur

vuoisi. È un fatto che noi abbiamo fuori elementi

da riescire giovevolissimi : ed è un tatto, che se noi,

nell'Azione, ci presenteremo individui, non avremo

intlùenza : se ci presenteremo <'ollettivamente. por-

tando un peso sulla bilancia, saremo ascoltati. Ksuli

nostri per ogni dove. Polacchi della Società Denu»-

cratica. legione di Montevideo. assalto agli Austriaci
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iielhi ValtHllina con nostri. Polacc-hi, «* 'J'iriiiesi. sl)iii('(>

di Ni(5ol:i cou altri nel ÌNlezzoiriorno. (') e (li«*<-i altre

operazioni. <*i (larel>l)ero diritti» di i>arlai- alto: e tutte

«jneste (;ose possono compiersi con danaro, non ni<d-

tissinio. Però, divento febbricitante, (juaiido Spa<ia

mi dice: quella Circolare è eceellente. senza pelò

agjji ungere: eccovi i miei ">(). o lUO. o che so io trancili :

qnaiido il Tonietti ini dice: quella è cosa iinportan-

f issi ina : senz'altro da parte sua: qnanto Amari ricusa

il nome, e via c«>si.

Ti mando letterina per Bcrtioli : se non hai modo

di fargli <?imi!ieic aiiclie la Circolare, levala via: se

lo hai. meg,lio: V)encbé a quell'ora sarà, spero, nelle

mani di Casa. (-) a cui l'ho mandata ]>er altra via.

sarebbe mejflio ch'ei pure l'avesse direttamente, a

solletico d'amor ))roprio. Se a«.irinngi qualche cesa.

a Ini come a ogni altro i)uoi dire che chi volesse

mandare, e mui sa])esse il come, non ha che da man-

dare cambiale all'or<linc di Michelan.i>iolo Rosselli,

in lettera indirizzata a Ini : l'.'l. Min<'in|»" Lane. IC

ne}>o/-iaute. e mio fidatissimo.

Vedrò i tlue Livornesi, e farò (^ome dici.

Dov'è ora Waldraann? in Pariofi? e muto?

Se a Lucca avessero ingfegno, vestirebbero la

guardia civica esattamente come «|uella dello Stato

Pontificio; sarebbe una nuova minaccia, e un'arra

d' Unità.

Sai che oltre il Bertola. quel ( Claudio Franchi in

]U'igioue per l'aitar di Homa. è quello stessi» (die venne

(') Nicola Faluizi era .sempre <'Sii!e a Malta, ma da oltre

un 5WU110 non corrispondeva piti col Mazzini.

(*^) Emilio Casa, parmigiano, che nei mesi precedenti a\eva

f'att.o un viaggio a Londra e vi aveva conosciuto il Mazzini.

Ve<l. la lett. MMCXCVII.

MAZZl.vr. .ycritti. ecc.. voi. XXXII fKpistnhiiio. voi. XVII). L'I
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due (> rr<' jimii sono ;t recitarmi la parte dell'Avvo-

rato (J-alletti ! e del <juale devo pure in nnel remp<»

M\erti parlaro. (')

M Glieli»' iiTt'va tutto cenno uella Jott. MCMV. Nella i»il:i-

/.ioiic (li i»rocesso per la <;oiigiiir» del luglio 1847. piti volte cit..

il Franchi era cosi descritto: «Alla formazione «Ielle Truppe

della restaurazione, si arruolava il Franchi come semplice co-

iiiiiue alle lìandiere Pontificie. Sergente maggiore nel 1825,

ahhandonava il servizio, e corcava altre sorti in Napoli, dove

giungeva al gra<lo di sottor,enente nella Reale Gendarmeria.

Con questo giado sul tìnire «lei ^X'Mt rei^avasi in Bologna sua

)>atria con superiore permesso, (/ni vi n<'Ile notissime vicende

del 1831 egli aveva tanta jiarte. che al ripristinamento del

(Governo Poutilicio dove emigrare, e condottosi in Francia,

con gli stipendi francesi passi» in Africa, e qnìudi nelle Spagne.

J'erminati gli affari di D. Carlo, e sciolte le legioni, che la

Francia aveva donate, alla Regina (/'ristina. egli tornava in

Francia, e militavsi nuovamente in Algeri. Nel 184;» non po-

tendo pili sostetiere un servizio attivo, chiese l;i sua «limissione

e tino al luglio 1845 percorse la Svizzera ed altre parti della

Francia, e visito Londra, jirocnrandosi una sussistenza C(d

dipingere decorazioni, e far ritratti c<»l Daguerrotipo : e<l era

a Losanna quand'ebbe nuova nell" amnistia. Neil" agosCt> era

già nei dominii della Santa Sede, e dimorato alcun tempo a

lìologna. veniva a Roma nella jirimavera del 1847 a Une- <li

ottenere lui qualche coiUicamento. Molte pratiche egli faceva

a qiiest' effetto, ma infruttuosamente, vivendo frattanto in

parte di quaji-lie sussidio, e lilialmente entrava scrivano, e

<-o\ soldo di seinjdice Guardiaciurme nell'Uffici»» <ii Eugenio

<Jalaiiti. Tenente di <|iiel coi'jto. Conosciuto il Bertola. come

tsì tlisse. in Avignone, lo avvicinava nuovamente in Roma e

dimoro con Ini nella stessa abitazi<»ne )>er circa lui mese; ma
p«M' m(»tivi d interesse venuto con esso a contestazione anche

<-oii vie di fatto, si all<»iitan(» da lui e dalia casa circa un mese

innan/i al 17 luglio. Uopo 1' arresto «lei l?ertola. e del Micucci,

-<ia per i contatti del Hertol.i, sia intine per alcune mal caute

tjspressioni. venne airestato dalla Civi<;a il 17 luglio. » Sembra

tuttavia che non risultasse nulla a su<» caiic<» come ]»arteci-

panfe alla congiiiia.
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lti<-ev(> <>.u^i lii tiui iioii (ìatahi. ma sni)poii»JO del

lo. Nedo deir «'inissurio tVaiic-cse: e ."^c non fa (die

^iftriic i (>(»(> i>ola.(;(dii. meno male: credo peraltro che

si fratti d'un altro, deg-li uomini della Eéfornw. (') Tra

parentesi. Mmilia si la.iiiia dolcemente clie tu la tratti

i-t>n coìnjdimenti molti, e ì\ìì Sii/ )ior<( com' essa dice :

• sii con essji come t'rarello. perdi"' e.ssa ci e sorella

davvero, e lo inerirà. — Cj)u<dla del De IJoni è una

srt>ria: lio lettere recentissime. (''
j — Tutte le idee e le

nuove su (/[arlo] A[lberto| ])ersisto a dirle piti eli' esa-

.U'erate: an<die Napoli aveva, dicevano, offerto: ed era

falso. C') — Ho uno .spleen ojig'i die non so dove dar <lel

caj>o. Domani forse aj^^iun.ii'erò qualche linea, dacché

^jiiesta non ]»otrà ))airire che il 17.

Iti.

li tumulto milanese, s'è vero, come }>are, e c(»sa

importante assai : se non clic temo atterrisca più

(M Nella iert. del 11' st'Heiubie iJitT il LamUeiti ast^va

scritto die « il fratello Uli Niii<» I>ixioi » era andato « a Kouia

:i<l offrir tJOO l'oliuudii pel Coinir.ato francese a favor Po^lac-

«hi [xic]. » Fiotorollo della (lincine Italia, voi. VI. ]>. 47,

(-) « Pietro— ehbe lettera, da Atto yainiiicci del 1.5 ago-

sto (tarda i>er occasione) e i;li dicea ricever uova della morte

a Ijosamia di De Boni trovato stilettato in una via. » scriveva

il Lamberti nella lett. ora cir. In., voi. VI, p. 45.

(^) Era infatti circolata la voce che il re di Nap<di aves.se

fatto sapere al Nunzio Apostolico. Mons. (^aribaldi, die « lad-

^love il bisoi;no lo avesse richiesto. » il Pontefice poteva «(;on-

taiie sull'assistenza a devozione del Kegiio delle Due Sicilie.»

Vc(l. y [lulicu del 2t) aijosto 1847. in cui era soggiunto che

4< jiie l'erdiiiaudo t'osse slato preso da tanto amore per la cau.sa
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s«Mni»re l'AusTria «^ la sproni a ciiti'aie in mi ]>i;iii<>

<'li«' sarebbe il t'iinestissiino fra tutti. (^

Mi rodo pili sempre raiiiiM:i per non a\er danaio.

uè un ricco che voglia darne. Vedi : una delle cose

importantissime i)er noi sareì)be quella d'introdurre

chetamente, con istruzioni di gridar rira Fio IX più

<l«!llii ril'oriiiii ir.jiliaiiii » ila uvei»- s< siiirto al lìe di Sardi-ijiia

per jnìcordafsi <M>n lui intoriio al modo di ett'ettuaila ne' li-

sper.ii di Sharo, «d attuar j»oi il yraii disegno «Iella Leya difen-

siva ed offensiva de' Principi Italiani. »

(') Il tumulto niilanese era veramente aeeadnto T S settem-

bre : e se non era stato astsai saiiufuinoso nelle conseguenze, aveva

tuttaxia dimostrato che aneiie in Lombardia, tino allora (jnasi

non parte<-ipe. j»er la leri'ea vigilanza alla (piale era costretta,

a (|uei moti di |iop(»lo die si svolijevano in Toscana e negli

Stati l'oiititìci. cominciava a lievitare <|nel .sordo sentimento

di ril»eilioue. die ))oi doveva avere il suo glori<iso epilogo nelle

Cinque (riornate. In una corrispondenza alla Patria del 22 set-

tembre il tumulto era cosi descritto : «Vi seri vo coiraniarezzanel-

r anima, ma pure con maggiori s|>eranze che nella mia ultima let-

tera. LiM lotta è cominciata, si contano già i morti e i feriti, tra i

(jiiali. grazia al cielo, non vi è per oia nessuno dei nostri.

Sulla jiiazza Fontana, domenica scorsa, giorno dell'ingresso

del nuovo Arcivescovo, era stato cantato jicr due \(dle in

mezzo allo universali acclamazioni 1" inno a l^io IX. La notte

avanti sopra i muri di tutta rpiesta i»arte di città che doveva

essere traversata dalla proee.s.sione si erano viste comparire

come per incanto mille iscrizioni in lode del P.ipa, tantoché la

martina il motto — Vira Fio IX — come colpiva tutti gli

sguardi, cosi eia sulle lalibra di i-i;iscuni). La sera di «(nello

stesso giorno un c«>r«> uvun«u'«>so intono 1' inn«i sulla ]dazza in ^
mezzo al più ]nH>t"oiHÌo silenzio, ed alla line del canto Uitti

gri«laron«) : Viva l'io IX. Fra quegli ai>|)laiisi tu sentita qualche

voce gridare: abbasso i ìti-huìIì. Fu ripetuto 1' inno «• l'applauso

in «piella serata., ed a notte a\anzata il coro e la gente radu-

nata percorse alcune vie d<dla città ri|>etendo gli stessi cauti.

I>a polizia lasciò fare, sebbene fosse piena di dispetto per quelle

manifestazioni. Mercoledì sera si dove\a illnininare di nuovo
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t'orlo (le.uli iillri. uc.uli Srati (i«^l l'a|»a alcuni Ira i

nostri inilit-Hri i»r<)vati \k'V fedo neiri'iiità. Noi <i(»

vremiiio. tacendo. c('r<-airc di metter (jiia e là iielìe

truppe uomini lejiari a iioi. <;oir unico liiurameiito di

essere cou noi. (piando.occoirerà. ))ei- ITiiità Italinna.

!'. j)oclie migliaia di Irauclii ci l>astere1»V)ero a questo.

la pia/-za Fontana. iSi vi)lle cosi remleic pii'i solenne la di-

in08r,i'azion(^ della domenica. Verso U- !l ore di sera un coro

seguito da un nii<;liaio di persone si mosse da Saiit' Enst.orgio

fiwiaudosi ])('r il Corso di Porta Ticinese. Giunti sotto l'Arco

di San (ìaldino. l'Arcivescovo della hega, si fermarono, e fu

intonato l'inno a. l'io IX. Non jiotete tigurarvi l'effetto ciie

]>rodusse <jii(d canto in ouell' ora. in ([nel hiooo. snlla molti-

tudine I L'entusiasmo scoppiò grandissimo. A 10 ore eravamo

sulla piazza del Duomo inù che duemil;i persone. Là alcuni

tavolini clic ciano davanti un tlarte ed ;ii ([iiali la gente non

aveva badato, posero (piaUdie confusione nelle file cìie proce-

devano serrat(> comi' in ordinanza militare. Le guai'dic di l'o-

lizia lianno protitlato di ijnesto nmmento per venirci incontro

vou le sciabole nude. Vi tu un istante ili timor ]>anico. ma
oiaseiino rimase .-li suo jtosio. e raddoppiarono le grida —
Viva l'io IX. — lìi[>iesa la via. si giunse sulla piazza Fontana,

ove era già con^idcialiilmente numerosa la gente accoi'sa. L'Ar-

civescovo c<>m(>a,rve ad una terra/,/,a in mezzo agli applausi

che sempre linivano col grillo — lira l'io IX. — F^-ano quasi

le 11 e la folla era gr.-mdc ancora, ma tutto era linito, e (|uelli

che s' cjaiio mossi in ordinanza da Sant' Eastorgio. comineia-

vano a disciogiiersi. lieti del successo. Appena a lunghi inter-

valli si sentiva i[ualche voce gridare — Vira Fio IX — ed

io .ste.sso jiensando che tutto fosse ormai terminato, uscii dalla

Piazza ])er andare a scrivervi le notizie della serata. Ti po-

tete dniKfiie immaginare con quale stupore e con quale sdegno,

rit'sciio di casa verso mez/.anotle, sentii raccontarmi quello

che ora sono per scri\ervi, app<)ggia4idoio alla testimonianza

dì moltissimi amici che si trovarono presenti al fatto. Io aveva

lasciato Piazza Fontana, come vi ho detto, perfettamente tran-

quilla, quando dalla porta del Palazzo dell'Arcivescovo, ove si

tenevano celate, comparvero dapprima alcune guaidic di Pti-
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Qui. siamo alle lin- 44 di I-'oiido Xa/ioiialo. Miseria I

Ma (|iiaiMraiiclie aV^essiino il i|iia(ìnij)l<». 11011 iiorreiumo.

stando ai jiatti. disporne iniiiia didl'Azione. E pure

lina •iiaiide fatalità di* io non :il)hi;i danaro miol

(^)iianto air interno, se scrivi o jiarli. api)r(»va

della batidiera tricoloi-e. e d(d resto: esoita a non

lizia seuza ak-iiiia ap{>art'iiza ostile. < ]><>i m- su|irasrgiun>ei<>

lina trentina 11011 «'ollc anni iiiipiiijiiate. ma iiascosfce sotto il

vestito. A un tratto come cani analdiiati si l;mei;»rouo nella

folla ove |»nie erano donne e farwiiilli. meiiainlo a destra e :i

sinistra <olpi <li scialtola sopra una moltitudine inerme, e fe-

rendo anche quelli die nella eoeifiisione erano caduti per terra.

Una donna ferita dalla sciabola d'uno di costoio e morta poehe

ore dopo; il povei-o mercante AMiafc^ clic abita (niella >itci»sa

<'iisi>. nomo di ener<:ia e di ottimi sentimenti, volendo <lifen-

dere delle donne che jrli erano vicine, e stato maltrattalo dai

soldati: caduto in terra < pestato, non si < potuto rialzate

che per fare qualche passo, ed entrato in mia liottejra gridando

— .SOM morto — è spirato j)Ochi momenti dopo. I feriti sono

una trentina ed alcuni gravemente: la piti parte sono feriti

alle spalle. Quanti opposero resistenza o uiiiiacciarono, fu no-

tato che vennero rispettati. Lo spavento non durò che nn

istante, giacché nomini energici si fectero innanzi, e j»arlaron<>

tranquillamente alla folla. — K tutti allora gridarono — ali-

ba^no gli aggresi<orì . dhhafxo le tirini. — e la truppa di polizia

dovè ritirarsi ricacciata tiel Pahizzo. Poco dopo sopravvennero

i gendarmi a cavallo, tutti italiani e che semluavano sentirsi

tali : essi venivano pian piano e la folla carezzava i loro Cii-

valli. Pre.sero ])osto dinanzi ii palazzo e ritennero colie hiro

sciabole le (iuardic di Polizia die volevano irrompere di nuovo

sulla Piazza. E il po]M)lo gridava — eira la (iiaiidaimeria itx-

liaiia — ahhoHHo gli aggrennori — riva i sior de Milaii. — L Ar-

civescovo scese allora nella strada preceduto da una torcia, e

come le Guardie di Polizia volevano ili nuovo mostrarsi per

fargli corteggio. s<-oppiò un grido di — Jranti ìa Oroct. ar>-

baxsn le armi. — Kgli tentò di )»arl;ire alla moltitudine, ma

non potendo essere inteso, sali in Palazzo ed aftacciatosi al

balcone e in mezzo al silenzio universale ])arlo ]iarole di paco.



I

I S-IT
!

i-;i'i- loi, \ IMO. .<_'
(

far altri grilli cìil' ((iiclli di Vira IhtHn r l'i<> IX !

Dio tìilmitìi loio <' I;i Leiiii 'le" ri-iiici|ii tiiMti per

torzM I 1'^ un \olt'isi picpiifaic mi avNciiiit' t re volte

pili tristo (li quello Ueliii S\ izzeiji. perdii»!

Ijiiiiedi spero potrò iiiandairi eopiji sraiii])iUa del-

l'A)>|>ello auT I iiiiicsi pel l-'oiido N'azionale: avremo

nulla del resto, se non v<'ii.i'<)iio nuove di inoviiiMMiti

ininaceiaiiti ostilità dall'Austria: ma s'aiiclM" avremo,

dovi'emo impieiiai'e i primi fondi a pro\ v»'d<'r Incili

da reu;alarsi alle (riiardie ('ivielie. (lacclK' al)l>iani

dovuto mettere la condizione n<ir insito.

!\laudo la lett.<'ra al Papa, eli* e nulla: l' lio >.eiitta

eome se serivessi a t<' : ]>ur sarel>l)e al)1)astanza per

turbargli la testa, se t<'sta avesse. K perdonami (juesto.

<lac<'jié lOmilia mi dice (die tu sei iniusinsto del l*ajta.

Dimmi la tua opinione sulla Lettera. l'alia leiii^ere

ad Accursi. cavatene co])ia: e poi dàlia a Emilia,

cìie S'è latta mia ei'ede testamenl;iria |)ei' tutti i miei

searalxx'clii : essa vuol prejHUfnnii i posteri, come se

m'importasse dei ])Osteri o dei viventi. A i»r()posito

dei viventi, vedi come siamo scordati la<;>;iri! vedi come

dimenticano tutte le idee, tutto il fermento clic la <li(>-

riiw Iti(!i<( lia diffuso in Italia! Vedi come atti'ilMii-

iissicurò clu' la r.niiipa si crii rifii'arii. e prego il siii> Imoii [m.-

])ol<> a toriiarst^ne a casa. Fu saliirato colle grida di l'irit lìn-

iiìiìU — Fivd l'io IX Ahlxmno (ili fittili einori — e la iiiolii-

tiKÌiiic si liispersi-. Il giorno dopo la città era commossa da

i^r.-iudissima agita/ione. La sera seii/,:i al<'ini:i prò vocazione le

vie eraii percorse d;i soldari .1 piedi ed a cavallo (die ferirono

alcuni che in<'otit.rar<»iio. .si sa di .'i o (J ])ersone ferite, e Ira

le altre di ini pox'ei'o .vcecliio che .ivcNa il capo tratitto da

una liaioiietta. Holza ha fatto un rapporto per i>rov:ne che la

rivoluzione, era organizzata e (die per oitera sua fu sortocat;i in

Sili nasi-ere. coiisigliniido .-i procedere ])er alto ir.'idimcuro. »
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scolio ojiiii c(>s;i aUiioberti, quasi non a\essinio parlate

]ìjiini »ìe' destini Italiani, della lloiiia del Poi>ol(»!

Del l•<^^to. «'io non significa nulla. 11 gran punto per

<;ui sono tei )bricitante è P Unità dell' Italia: e penlo,

come tn dici.il mio sangue freddo «piando vedo lamenti

sNiaisene. Perdio! non l'hanno essi in pugno, s'anclie

non volessero capir le (-ose die a mezzo, «ud Pa.|»a,

{residente a vita, non della Lega assurda. madellMtalia

ia{)]>resentata dal lioie degli nomini loio ? Possibile

che Jioii sentano come potrebbero atterrare ogni cosa

e trascinarsi «lietro l'Italia con quelle due idee I (')

Fa di mandare l'unirà a Lafond. Bada: egli m'ha

semi>ie <letto che dando a «jnalujique vapore pei' La

r>iiirhe. andi'cbbe. Del resto fa tu: ma se ])uoi usare

sollecitu<line. usala: forse, se non l'hai mandata,

))orresri mandare anche a lui hi lettera pel Secchi.

i') La jdibiditazione dei Gt/iiiiia Modcrnv. i^
V'^^' ancora i

iiu*/./i die erano stati usati dai Governi ili Torino e di Roma

\ìfr viet.aiiK' 1" introduzione \n Italia, avevano in;»gu;iorniente

fatto jjio;anteu;«>iaie la tijiiira del tilosoi'o lorinex-. I "[iornali <li

Pisa, di Firenze, di Holoj>iia. di tionia jiarlavauo di Ini col tnas-

sinio entiLsiasino. e ri)»ri>dncevano a titolo d" onore le letti-re che

egli inviava da Pari^'i, tutte intie;;j<;ianti al pouteHee (ved. K.

Soi.Mi, .\fazzini e (ìioUtrti. cit.. p. 'l^'i. paxxivw. Il Montanelli,

in nn articolo Dell' Unità Ilaliauit necoiitio il Gioberti. pnMd. nel

V Ilolia del 4 .settembre 1847, pure ammettendo cLe. « il prin-

cipio ilell' unità italiana » era « rijiroposto perla ]>rima volta

dalla (rioriue Italia, la quale ne taeeva nn articolo di i'ed<- nei

snoi atiliiiati. » dichiarava «he il (iiolierti aveva darò « al con-

cetto unitario nn indirizzo nnoso e inaspettato.» E lifercn-

dotìi al )>ropo.-iito «"ioltertiano di far del pontetìce il capo

civile d(dla Nazione Italiana, e di Roma nn gran centro mo-

rale, in cui .ou venissero gli affetti e gl'interessi generali

dei ))riin;ipi e dei popoli, lo appoggiava con la seguenti X)a-

role : « l"]gli [(ìioliertil mostrò che il principio nnitìcafivo d'nna

Nazione dee [)roioinpere dalla lealtà viva e concreta: che nella
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Imposta l'unita [x-r Malta: parte il Niipore da

^larsijiMa il 24.

IMmetti r unita, se hai contatto, a Woi'cell: al

quale dovresti chiedere rau^jiia^^lio intorno alT inviato

tVaneese: importerebbe sapere (piai sorta di Polaechi

sono e da chi dipendono: ben<;hé naturalmente. a[>er-

.

taiiienle non potrebbero andare: avrebbero inipedi-

iiicnto dal (i<)\erno francese. (') Se non puoi \eder

AVorccU. fa si (die siano rimesse le due lettere a

lT(diinann : ma sa,i;»iellando (]uella di St(dzm|anl.

Manda 1" unita a F*elosi : vedi (ìi trovar modo s(d-

lecito: e alla disperata, mandala a La JJarthe con

prc.ifhiera che la faccia iiiiinjiere : mejilio peraltro, s<'

hai altro modo. Addio: ama s(Mnpre il

tuo amico

(lirsEri'E.

ruiillà ititliiiua questo pi'iiicipio luiitifiiti vo rsisteva nel Papa;

eli»' tutti <;li sforzi (l'unione temati ila molti secoli nou

erano riesciti, jx-iclie coni io 1' Italia l'apale si era voluto co-

struire un" Italia Impeiiah' elle aviehlie tolto al capo Spirituale

«Iella Cristianità 1" indiitenden/.a nell" esercizio deil'A jiostolico

Ministei'o: che la necessita di conservare qm^sta indij>endeuza

a lienefizio della (:!iviltù uni\ersale. era stata la causa della

contrarietà politica di Roma a tutte le forme d' unione tentate

>enza di lei ; clic 1" unità Italica avrà nei Papi i priucipali

prnitiotori. come (luelli che pili di tutti sono interessati a.

de-^iiicrarhi. quando si inausfuri sotto il loro santo vessillo. »

'

') (^Inasta .spt-dizione di Polaccdii in soc.c^orso di Pio IX

non ehhe jdii lii<»go. anche perelui gli a\'venimeiiti. nel modo
come poi si svolsero nello .Stato Pontilicio. non ne richie.sero

la presenza colà. Il Laniherti. nella lett. del 27 settembre,

informava il Mazzini che il Wisorki « per quanto (//jc )ie area

(Ifltn il Worcell, urera liiimiziald al viaggio di Koma. ed era

» Valence. » Protocollo dtlla Giovine Italia, voi. VI. ]>. 6.S. l'i

alla richiesta qui fatta, rispondeva: « Quanto ;i quei Polacchi

oùerti. credo sia miscunlio d"()<;iii i;iMiere e senza credenze. >>

In., voi. VI. p. (15.
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Dà. (i pivyo. I* iiiiir;i a Emilia.

Perdile Calainatta vuol e<:;li ('aiiiiiar la posiziotit-

mia. cosa die a I»'i dispiace assai? Cosa importa a

in«^ (Iella posizione * K a o'^ui modo eia (piella la

lilla quando m'ha dipinto. Rnttiiii in" avrel>l)e fatto

]>iacere e sarebbe stato |»iù cavalleresco \ciso lei.

scoli si irliaii(b)lo.

MMCCXXVl.

To P^Mir.iK Haavk i:s. Pari.s.

London]. Sepreiiiltcì- ITtli :].s4T

])eai- Emilie.

I received. after due delay. tliroiiiili Siiaeii. yoiir

letter to Jos. Mazzini. Es<|. 1 had not a sinjrle mo-

ment of rest, ali tliese da\s. to answei- it. Fresb

events are starfiu.u ii]» in Italy every day. Just oii

purpose to nnsettle niy liead. make me wiiie ten

• C:\ra Emilia.

Col iloTiito ritardo, ho ricevuto, per mezzo di SliafcU.

la vostra lettera, diretta a Gius. Mazzini. E^^n. Non ho

avuto un momento di riposo in tutti questi giorni per

rispondervi. Avvenimenti nuovi vanno accadendo <»<rni

giorno in Italia, proprio col proposito di sconvolgere la

MMCCXXVI. — Pulii. 1. in gran i>;iii.- da K. 1". Kn jiaju>s.

op. cit.. |»p. 63-66. Qui si riscontra e si compierà con mia co-

pia dell" autografo, posseduto dagli ereiii Aslnirsr. limensa ;dla

R. Commissione da Mrs. Richards. La (l:it;i si lic-ava d;il con-

testo della lett.
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letteis. ;iii(] Uh-\ more iiiisrtt lc<l jiircr. StiU. (Ui the

wliole. tliiiiiis ;irt' iiiiprox iiiu. ()iir Motlrralr are let'r

Ih'IiìikI l>y tlie people. Olir t ricol(iiii<'<l ri:i<i' was jievei

in tliis piojiraiMiiu'. noi- rlir syst«Mii <>f popiihir rxìeutes

sn1>stitnle<ì to ]>eriti()iis. Never mimi wiiat iheij priiit

or slioMi : uever miinì wliat rliey ii<-t. l)«'i>e/i<l iipon

jiie: rliere is no daiiiier thar we coikiikm- to(» little

of lilierty: '• wjiit :i little lon.s:ei-.
** The daiiuer. the

r<';il (Imiuer. tluit whieli unsetlles iiu'. is the oiie eoii-

('ei-nijisi- Inity: l'iiitN'. iiot ix politicai erotelict. bur

the thinji iipoii wliich every other <ìe]>eii(ls. oiir ])(n\<'i

of doiii.ìC ,i»oo(l. Olir iiiissioii in the woild. the dieaiii

of ali Jiiy litV. the eonditioii in whicli ;iloiie rli»-

WoimI )na\' ('onie t(» the Woild ajiaiii troni Iral_\.

Ther»' is rea] daii.iìer for tìntt. Iì(;t\v<'cii oni" piiiices

yieldiny. Olir mmlt-xitc leiMlers prea<diiii.ii. oiir haviiiu

mia testa, «li tarmi scrivere dieci lettere, e di t'armi sen-

tire pili abitato di prima. Pure, in complesso, le cose

vanno miffliorandi»; i nostri moderati sono lasciari indietro

dal popolo: il tricolore non fumai nel loro programma,

né il sisrema dei nutti popolari sostituirò alle petizioni.

Non Insogna badare a ciò che ex>ti stampano o gridano:

e né meno a «dò che essi tanno. Credete a me: non v" è

alcun pericolo che noi conquistiamo troppo poca libertà:

* aspettate ancora un po'. » TI pericolo, il vero pericolo

che Jiii turba, è ((nello che concerne 1" Tnitii : Tinnita, non

un fapriceio pnìitico. ma la cosa dalla (juale tutto di-

pende : la nostra potenza di far bene, la nostra missione

nel mondo, il sogno di tutta la mia vita, la condizione

nella quale il Verbo da diffondersi nel Mondo può par-

tire ancora una v<dta dall'Italia. Questo è il vero peti-

colo. Fra le concessioni dei nostri ]»rincipi. i nostri

capi moderati, i quali vanno predicando cjie noi ]ior
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h«n'er beiMi oHi' country. <»ur liopes. uiii' l'eais, our

-tbaolute ])olitical ignoiaiice— tur ali tbat Ì8 done

>j»rin.iis frolli instiiicts. nor troni thougflits. just uow
—ir is rat.Iier (ìifìficiilr to sce oiie's way clearly to

ihat. To sudi aii uncerrainty you caii attribute tliv

«?ntbusia.siij df LaiiiV>erti— cveii J.nin]ierri— for tlie

Pope. 1 "lo uor iiriiinble inu<-li ar il uow: rlie Pope

is a man. and nor a (ìynasty. Aiid us ro tlie Tliou^»ljt

!>f Trurh. tli(- Pop»' Piesideiit of rlx- Italiaii Corn-

mojiwealMi would rise a man and sink the Pope. I

.'onsider ihis as rlie last auony of Popedom-Author-

iry. And in m\ owji way of feelin.u'. I wonld (or

^liould ]iot be soiry at a (Irear lusritution dyiu<i

for once in a nol)b* manner. ti'ansniittinjr tlie watidi-

tuord of the furni-e era before vanishini;. ratlier

"hall sinkin^ inro fin- Crockford or Tuileries-mud, like

Knglisli Arisrocra<-y and Prendi Monardiy. A inorai

f'iuriK) sruri mai un iiitico pae.se. le nostre speranze, i uo-

«tri riniori. la nostra assoluta ignoranza politica — perelié

'Utto cpiello che oggi si svolge deriva dagli istinti, non

dalia riflessione — è dittìcile di vedere chiarii la via a

ipieUo Scopo. A (piesta incertezza, voi potete attrilmire

l'entusiasmo del Lamberti — andie il Lamherti — per

il Papa. Per ora. non ine ne rammarico rroppo : il Papa

i" un uomo e non una dina>ria. E secondo un concetto «ii

verità, il Pai»a. Presidente della Comunità italiana, solle-

verebbe r uomo e abbasserebbe il Papa. Io considero tutto

•io come l'ulrima agonia dell'autorità del Papato. E se-

ondo il mio modo di sentire, non vorrei (o dovrei) esser

nalevolo verso una grande istituzione clie una volta tanto

declina nobilmente, trasmettendo la parola d'ordine al-

l' era futura prima di sparire, invece di affondare nel

fango ili IJrockford o delle Tuileries. come TAristocrazia
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Tower. like n (ireiit Mini, oujilit ;il\v;i>s t(» die s<»-

witli tlie words oi the dyiny (Toetin' in iiis moiirh

'• let more liji'ht in.
"* Ot' comst'. l'ius IX is. al! the

xvliile. aii lineo lì HcioìLs (ioetlie. His coniiii'i iiiay prove

a ^reat providential f'aet. witiioui liis liaviii;ii to claiii:

a jjreat inerir loi- it. fUit as I see rliat you bejìin.

evidently to t'eel cross at iny wririn.ii nuthin*;' to you

but Italy and politi«'s. I ])ass to (»tli« r far more im-

l)ortant objects. \ iz the portrair. iny |»(»rtr:iir. and

Sraiidijil. iM

•• There is a tide etc.
"' We caniiot \n- conipletel.v

liappy uor niihappy in this subhinary worid of onrs.

The portraic. alasi is alinosi distijjnred— hutohi Stan

di.irl lias Iteeii nnx pefits soins with me hist Satni-

day. Posterity will lose my liaiids; (-(Imr Standijil lia.s

Inglese e la Monarchia di Francia. Una Potenza inontlc.

come nn graud'Uonio. dovrebìte morire cosi: ci>n le pa-

role di Goethe sulle labbra: « Fate entrare piti luce. •

Naturalmente. Pio IX. in tntto il suo atteggiamento, e

nn Goethe inconscieute. Il suo avvento può aver costituiti

un grande fatto provvidenziale, senza che si abbia d;*

rivendicare un gran merito per lui. Ma poiché m'accorge»

elle voi couìinciate a mostrarvi di cattivo umore perclté

non vi scrivo altro che dell' Italia e della politica, passo

ad altri argomenti molto pili importanti, cioè al ritratto,

al mio ritratto, e a Standigl.

« Vi è un flusso, ecc. » In questo no.stro mondo su-

blunare noi non possiamo essere completamente felici u

(') .Josepli SraudigI i l?<07-lS(i-l ). laiiiaiit*' austriaco, cht--

nel 1847 trovavasi a Londra.

(-) Ved.. a proposito di ciò. la nota illustrativa in fondu

al voi., riguardante il disegno, eseguito dal Calaiuatta, sul ^uadr(v

di Emilia Hawkes. che riproduceva le sembianze del Mazzini.
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bet'ii biii'ifliiiiii' (liiriiiii three iiiinntes and tbree se-

l'.oiids

—

I ÌKtrti a watdi—aN niy i-oinpariiig a Sun-

riowor (blai'k aiid ycllow) to " aii <n»jelet witli a

rlioiijiliT of erime in ir." I coiild uow <ìie in peace,

werc it not Uìv that \H>vti;\\\ : no: I coiild kjiock iiiy

head— uot iiiy liaiids, tlie.v are too beaiitifal— against

the Wall weie it not tbr Staudijìi's ai)piau8e. After ali,

•• hi Fronce est-elle Beine du Monile f " Xo: vvell tben:

l'hil is stili paradinji' the woi'ld : ali sorts of slranj>e

tliiiijis liap])('iiin«i'. .leiniy Liiid fail in tlie i)iovinces,

Lintons writc .s;('>v'/(v-.v. aiid ]K)itraits (/)—poitraits of

Jos. ^Mazzini Hsq. as yoii cali me oii tlie cover of a

ietter eiiclo.seii in anothcr— he spoiled. The worse

has stili to ('«Hiie. 1 iear: how man\ dozens of J)a-

iufeliei. Il ritr.itto, iiliiniè. è pressoché trasformato — ma.

veli. iStaiuìigl è stato co» me anx petits soiui^ sabato scorso.

La posterità perderà le mie mani : Jiia Staudigl ha riso

durante tre minuti e tre secondi — io posseggo nn oro-

logio — quando paragonai un girasole (nero e giallo)

nd « una frittata solcata da nn pensiero delittuoso. »

Potrei ora morire in pace, se non fosse per questo ri-

tratto: anzi no: potrei rompere la nua testa — non le

mie mani: esso sono troppo l)elle — contro nna parete,

se non fosse per il plauso .di Staudigl. l)op() tutto « la

France est-elle la Heine du monde?» No: dunque: il

male domina sulla terra: un' intinità di cose straordi-

narie van succedendo: Jenny Lind fa tiasco nelle Pro-

vincie, Linton scrive scr»u>ìi> e fa ritratti — ritratti

di fJius. Mazzini Esq., come voi mi nominate sulla busta

di una lettera rliiiisa in un' altra — da guastarsi. Il

('i W. .1. Ijiutou era scrittore e pittore ail un tempo.

Ved. G. I.A Piana, Alcune lettere inedite di ('•
. Mazzini (iicl-

ì' Azione «li Genova del 25-l'ti ijeiiiiaio 1920).
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.liuerreotypes ani I t(» siiluiiir to /— I bave uot j;iveit

yonr best love t.t) Coodwyii I>5iniil)y: (') the traitoi

has beeii coiu'er.siiui aiiaiiist me in Mr. Bayiu's" cliapel.

1 nicrely coiitcìited iiiyself witli statiiij;- that you Inni

a» immense adiiiiiatioii tor ìiis raleuts aud l)eaid.

He meaiis r«) semi yoii a «-opy of the Promethean. {-)

whicli you will read after liavinj^ le-read tliiee times

JJomhci/ and >Son. — . 1 ani wntin.n literally without

seeiu^ : J liave heeii writiiiji' letters ali tlie day,

whicli 1 am ro .uive to-moirow moniiiiii" at iiiiie

^ì'cloek— \v«nir y(Hi piry me'.'— ro Mario: and my eyes

are quite troid)led. I think sadly of i>()sreriry and

wonder wliether you will ehose tliis very—unintel-

pejigio deve aiuoni venire, io temo; a quante dozzine di

daguerrotipi debbo ancora sottomettermi ? — Non lio fatto

i vostri complimenti a Goodwyn Barmby : il traditore lui

P'irlato contro di me nella eappelbi di Mr, Baynes. Mi

contentai appen:i di stabilire die voi avevare un'im-

mensa ammirazione per il suo ingegno e per la sua barba.

Egli pensa di mandarvi una copia del suo l'rometeo. che

voi leggerete dopo di avere riletto tre volte Domhey aìid

Son. — Sto scrivendo letteralmente senza vedere; ho scritto

lettere tutto il giorno, che dovrò dare domattina alle

nove a Mario — non mi volete compatire? — ed i miei

occhi sono stanchi. Penso <-on tristezza alla posteritìi. e

mi chiedo se voi giudicherete clie questa lettera sia —
ininteIligiV)ile come veramente è — un autografo dell;*

(i) .Jolin (ioodwyn ll;iriid>y ( l!SlH)-1881). scrirtore iii<>l«se,

,ir lente segiia<-f «Ielle teoi-ie coiiiiuiisre. per le quali, nel 1S40,

<^r.i stato costretto ati audaie in esilio in Francia. Con lui. nel

j^ingiio del 1847. aveva polemizzato il Mazzini nelle <;olonne

del l'oeplt'x Journaì (ved. la nota alla lert. MMCLXWIII i. ;'.

pio|>osito appunto delle sue idee sid comunismo.

(*) Periodico t'ondato dal ISarnilty.
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ligihh' it imist In-

—

Icttt'i' for ;iii ;mt<).iira|>li ou the

first pajie ot' iiiy lilV. I like your sketcli of Cala-

matta, if is ali arjtfiiuieiit (M)mpos<Hl of two piemisscs

— lookiiig" lather incon«:i'iious— stili \v;iiitÌTi<i" a «;oiit*e-

((ueiice oi' corollaiy. as leiirue»! people say.— I liave

Iliade ac.qiiaintaiice witli Miss Camilla Toulmin: V a

liifHt (Meiit: slie is ;i yood eater. I lik»' lier very

miich.—-NVill yoii Ix' so kiiid as r<> iiot siiioke too

iiiiicli. by the by '^

—
'IN'll Sydney that— téli to oiie—

Ave shall have the lìrst (Jieat Meetinii ofthe Leajjue

next week ! We are to settle about it to-iiioriDw

evenin^. that is //*./,s- e\'eiiiii,y. as Stolzmanu would

iiot fai] to sav.— JaiiH's lias boeii (Hie day in town:

1 saw hiin.— Ask Lamberti to show yoii a copy ot'

the niiml)er of the Conriliafore in wliich a lettor of

mine is printed : iiinst yoii not read everythiiij: 1

wi'itef Yoii wiil have. too. troni hini in due time.

the letter to the Pope. I .u'ive hiiii speeial instruc-

priiiia pagina della mi.i A^ita. Mi piace molto il vostro

jriiuliicio su Calaiuatta : è un argoiuento coinposto di due

premesse — piuttosto incoerenti — sempre mancanti di

conseguenza o di corollario, come dicono i dotti. Ho fatto

la conoscenza di Miss Camilla Toulmin: nn aAvenimento

importante: è una buona mangiatrice. A me piace molto.

— A proposito, volete aver la bontà di non fumar troppo?

e dire a Sydney che — con tutta probabilità — noi

avremo la prima grande riunione della Lega la settimana

prossima? Dovremo fissarla domani sera, cioè (jiiesUi sera

.

come Stolzman non mancherebbe di osservare.,Tames è stato

un giorno in città: l'ho veduto. Chiedete a Lamberti di

mostrarvi una copia del Cnncilintore. nel qnale è staùi-

i') Si'i'if tricc inglese. i-ol]alior;n a ;il l'rople's .lonìuaìi.
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tions Oli tlu' subject. I iicrcr seud letters nmud :

niìu'h ìess yours. You luusr bave received ii ìoìh/ letter

troni Carry. (^) l sjiav Eliza <m Satunlay last. I kHo^^'

iiotbing ot' inyself': I ani stili the coiniitt/ man: but

niKM^rtaiu aboiit the tinie. (7od kiiows tliat ì shoiild

wisli very imicli to come dircctlv. Iveitieiiibei- me tf^

Sydney. I will w rite a.iiaiii vert/ sooii. I>e caretìil

abont your liealth; reineniber tliat you are to come

back a little stroiiger. And believe me. dear I^niilie.

ora e .sempre

artectioiiately yours

Jos. Mazzini.

pata una lettera mia : non dovete voi leggere tutto ci»

che scrivo? Avrete pure da lui, a suo tempo, la lettera

al Papa. Io gli ho dato speciali istruzioni al riguardo.

Non mando mai lettere in giro, tanto meno le vostre.

Dovete avere ricevuta uua lunga lettera da Cacry. Ho
veduto Eliza domenica ecorsa. Non so nulla di me; sono

sempre l'uomo che deve arrivare: ma incerto circa il

tempo. Dio sa come io veramente desidererei di venire su-

bito. Ricordatemi a Sydney. Vi scriverò nuovamente

mollo presto. Vogliate aver riguardi per la vostra salute;

ricordatevi die dovete tornare sempre più in forze. E.

credetemi, cara Emilia, ora e sempre

attezionatissimo vostro

GiL'.s. Mazzini.

(1) CaroliiKi Strtiisfeld.

Mazzint. Si-ritti, eoe, voi. XXXIl (Kiiistolurii), voi. XVII)
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MMCCXXVII.

A Giusr.i'i'i: Lamhkimi. a Parigi.

'Lomlra . IS scttemliie Ì1847].

Caro a in U'u.

Ho la tua ir», e l'altra <lel 1."»: iiou il pacco di

cui m'avvisi. La nuova in* e coiil'eiiuata d' altrove, i')

E sia. Manda iiuniediatainente a (laUrini 1" unita : ma

MMCCXXVIT. — Pulibl. da D. Gii:kiati. Ihitcfiiiu lei-

fere. ecc., cir.. j>. J.5T. t^ni si liscoiitni .siilF autografo, possc-

lìuto «lai ilr. Daniele Vare. A rergo di es.so. di pujrno del Maz-

zini, sta l'indirizzo: « l>a)iib[ertij. ^vit,ll the ot.her. » La data

si ricava dal Protocollo delUi Gioiint Italia, in cni e avvertito

che la lett. giunge col « mezzo Mad. Hawkes. »

(*) Quella che il Lanibcrri coninnicava al Mazzini con la

lett. del 1.^ setten)bre 1S47 : « Piano austriaco — scriveva

egli — di connivenza con Francia di entrar in Toscana intanto.

a poi scinder in due Stato Papa che intanto tingon di risitet-

tare. — Linguaggio ad hoc del Déhai^ e diplomatici e corrieri

inviati. » Frotocolì'i della Giovine Italia, voi. VI. \t. .51. Ve-

ramente, da pili tempo il Journal des Déhatx. occupandosi dei

i»i>ti che si veriticano specialmente in Toscana, esprimeva opi-

nioni conno le quali aveva energicamente protestatola stainpa

periodica di Firenze e di Roma: e nel n. del 14 seiteuibn-.

polemizzando con « Ics radicaux iralicns, » e dichiarandoli

uomini i «jiiali « nialgre les lecons de l'histoire » erano « ton-

jours prérs à recomniencer une expédition nérillensc. » ten-

deva a far notare che « tandi.s que dans les Etat-s liomains le

peuple savait resister avec une admirable dignité à de graves

provocations. cu Toscane on jetaii dcs cris de guerre et on

parlait de nutrcher sur Ferrare. » Divenuto poi pili esplicito,

il periodico. doi>o di avere accennato allo stato di anarchia

nel «piale si trovava la Toscana ]>er colpa « d"un goiiverne-

À
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se hai )iiij;liore indirizzo del suo. .iiiovateiie. A^i sono

(l«')itro biglietti ]>ei' Mihiiio e ]n'v Mantova die pos-

sono nuocere assai.

Se le notizie non sono con fermate, manderai

rinvolto pei- A<;ostin<): se avesse Inog-o subito l'in-

tervento, al diavolo i i>acclii. Verro subito : ra<'colfi<>

<iuel ))Oco clie j)osso in danaro: tate lo stesso: assa-

lirt- i nostri: Spada, tutti, (-he diavolo! io lio scritto

ora <juindi(n lettere a uomini italiani di (jui, eliie-

dèìido. quasi imponendo. >«'on si tratta di dir piani

occulti : t,t>nuno deve vedere che bisognerebbe mobi-

lizzare tutti .i^li uomini utili. S'io fossi in Parigi, e

iiieiir" t'aiVile et irrt'-solii. » ujjyimiijeA';! : « IJes espritH siti^eH, les

lionniies niodéiés ne sentent-ils pas (jiic U^s tlernièies Jiiauifes-

tations rsoiif; proprt's à <M>iiij)liqiiei- Ijeaiicoiip ]m sitiiatioii ?

Qii'ou ne se laisse ]):is entiaiiier par <uiel(|iie.s joiiinaiix de

]'Opy)o.sitioii. Polir enx, l'K.alie. n'esf, f|u'iiii «Oiaiiip qii'il faut

ex])loitei' ]i<)iu' ex<-iter (les embarras à uotre <f(>iivcriieiueiit :

polir iions. e'est mi j)ays dijjne «le, tonte iiof.ie soUeeitinde,. et

iiiitiuel noiis ne cesserous jaiuais de iioiis intéresser. Ce ii'est

pas à notre profit, e'est daiis l'iiitéièt de l'Italie <(ue iioiis lui

adressoiis ces conscils. (^iioi<in'il arrive, la Fraiice saura toii-

joiirs se faire respecter et conseiver partoiit ce degré d'influence

ani|uel elle a droit; mais iioiis ne eroyons paa (jii'iine action

<]n('lcon<iiie venne de l'étranufer ])nÌ8se profiter aii bonheur de

rifalle. C'est ponr la premunir eontre Téventnalité d'une

interveiition proteotriee qui. de (inelque coté qu'elle %int et

«l»el<iue qu'en fùt l'etticacité. ne lìourrait a'exercer qu'au grand

détriiTient de l'indépendance de chacnii des Etats dont se com-

jiose l'Italie, qiie nous iiisistuiis sur ce poiut. » Ijinguajrgio,

come si vede, pieno di oscure minacce, del quale non parvtj

intimorirsi la stampa periodica toscana, che perseverò invece

nel suo audace atteggiamento contro l'organo del Giiizot. Ma
del resto, in <]nei giorni l'accordo austro-francese era tutt'altro

che un mistero in Italia, dove se ne trattava aìiclie nei gior-

Ji:*li di ]>arte moilei'.i ta e perlìno in (juelli del (Joverno. Vcù.
]'. Sii,\-A, op. cit.. ]ip. o55-3r)9 e specialmente a p. oóS.



j)()ti'ssi mostnirmi, aiidiei di poita in intita coiik- uh

("olh'ttoi'e di tasse: i riguardi i»eisoiiali sfninaiio

davaiili airur.iieiiza del momenro.

Mario t'avrà mandato lìiie lettere. A lui non cbie-

«ìete: lasciatelo a me: siamo intesi. Addio, in fretta:

tuo

Giuseppe.

MMCCXXVlll.

'l'o Emii.ik Hawkks. Paris.

[Loiidou], SeptemUer ISrli [1847|.

Dear Emilie.

\Vill you give or seiul as soou as possible. tlie

euclosed to Lamb[erti|? Your address is now tlie

best r bave, because it is a neir oue. As for tbe

rest, be ealm and stroug and bealtby as mudi as

you cau: aud bave my deei» tbanks toi- rbe manner

in wbicb you exjtressed yourself. If contìrmatory

jiews Comes, you will see me very soon: if not —

Cara Emilia,

Volete (lare o mandare, il più 'presto possibile, 1" ac-

cliiusa a Lamberti? 11 vostro indirizzo è ora il migliore

elle io abbia, perclié nuovo. In quanto al resto, siate

calma e forte e in buona salute ijuanto pili potete: ed

abbiatevi i miei profondi ringraziamenti per il modo col

quale vi esprimete. Se verranno notizie confermative, mi.

MMCCXXVlll. -- Pili. 1.1. (la K. F. Ku.haiu.s. o].. cit.,

j(. 66. La data si ricava diil timi. io po.stale.
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I will wiite ajiaiii. 1 ani iiow in a dicadtul lnirry;

biit over
youis

Joseph.

vedrete molto presto; se no, vi scriverò di nuovo. Sono

in «iuesto momento in una fretta terribile : ma sempre

j vo.<<tro

GlUSKPPK.

MMCCXXIX.
A GirsKPPE LA:vii5Kirri, a Parigi.

[Loiiflnil. 20 settembre [1847].

Caro amico.

A'orrei che tu mandassi o a W[orcell] o a Heltmanii

racchiuso. Intendi l)ene clie ora non posso ris]»ar-

iiiiarri noie. II caso è iiriieute. Le intenzioni dell'Au-

stria sono oM"J?i in tutti i <i'iornali: ma questo non

a^'^iun.ne peso, jierché la nuova parte prol)abiImente

da voi. Del resto, avrai veduto la Circolare piemon-

tese sulla coccarda. (') etc. Non Iio nulla a dirti og'ji'i:

vado raccogliendo qua e là. e il Fondo Nazionale

è salito alle L. !>0. Clie fanno i Francesi? Se aves-

seìo il buon senso d" organizzare sottoscrizioni, potreb-

beio. \eiiendo necessità (Funa operazione, trovar clii

MMCCXXIX. l'iil)ìil. (la D. C4ii:kiati. Dneceuto ìel-

itn-. •-(•(•.. l'ir.. ]). 208. ((fui si risconfi;! siili'' autografo, posseduto

dal <b'. Daniele Vari-. Non ha indiiizzo. Non e registrata nel

l'roiorolh) dfUu Cior'uie Haliti.

(^) Là, notilicazione del 14 settembre 1847 del I.azari,

I>pettore generale della Polizia, che fa pubbl. nella (rrt^-

zilla riemi>ìilt>te del giorno successivo. Era cosi eoiieejiita:
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anticii)ass(' ima .soiiiiiia e rifoiideiJii poi. Ma ^ià il

Tiostio ]»aitir() fa liiierra ad articoli di uioniale. e i

pili tra' iiosti'i iraliaiii a ciarle nei <-attè. e botti-

jilie di vino bevuto all'Italia. Per solvi norma tua.

io non Ilo mai licevuto involto alcuno né di cose

mandate da Lat'jond]. m^ d'altre pei polacclii. Dovresti

sempre dirmi per chi le mandi, si eli' io potessi, occor-

rendo, reclamare. Kicordanii con affetto ad Emilia e

a Sydney. l->d ama il

tuo
• '

(ìlt^J^ElTK.

M>I('CXXX.

ALI, A Madui-;. a lUnaii.

Loiiilra . 'J\ scttcìiilni' 1S4T.

Mia cara madre.

Alla vostra del 10. \" e di che perdere la testa a

correr dietro alle nuove che o^ni giorin» giungono e

ogni giorno si contraddicono. Sal)ato. io aveva a\ viso

« In alcune Provincie dei Kejjii Stati le pop()lazi(Hii \oleiul<»

riuniti e a re l'att'etto e la devozione loro verso l'Anijiisto Padre

e Sovrano inalberarono bandiere non nazionali, e fecejo mostra

<li nappe, nastri, e coccarde di odoii diversi. Kssendo preci.sa

intenzione di S. M. che in (iiialsi\()<rlia nccasioiie debhasi far

nso della sola bandiera e eoccrarda nazionale, siccome <li fiiiclla

che da ottocento anni e portata con onore dai Piemontesi, qua-

liimpie altra siasi bandiera o coccardjv è vietata. » Pili cruda

era stata l'ordinanza in data dell' 11 dello ste.sso mese, del

De Sounaz. comandante la Divisione militare di Genova, dove

era stato spiegato al vento il tricolore durante la dimosrrazi(»ne di

tre giorni prima. Ved. la (lazzetta di (ieiiova, n. del 16 settem-

bre 1847.

MMCOXXX. — Inedita. L'autografo si eoneerva nella

raccolta Nathan. Non ha indirizzo. A tergo <li esso, la madre

del Mazzini annotò: «21 settembre 1847.»
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tì'iXMMipa/.ioiie iiiimineiite pei- jiMite «ìcll' Aiistri;i <li

JjncA'.iv. PiiriiKt. Modena e Toscana. Lunedi, ieri, a

eonferina dell' axviso dame lieevuro. i uiornali inj;lesi

e fraiieesi davano la st»'ssa nuova. Oji'^i. ricevo avviso

di caniifiainento sMÌ)ito nelle inren/.ioiii tlcirAustria.

e clie non marciano più. (Comunque la cosa >ia. non

v'è dnl)bio clie pristo o tardi marceranno. La elisi

in un modo o iicir altro e ine\ itahile. .Ma i niovi-

menri dell.Vustria son tali che o i suoi Ministri

hanno perduto il cervello, o macchinano di «grandi

cose. Vedremo. Sapeva jiià delle manifestazioni (Geno-

vesi, e ben<dié siano p<H-a cosa, testiticano almeno

un pi'incipio di vita (die fa l>uon effetto ne.iili altii

j)aesi d'Italia, i^i Se le cose. ])ei' effetto di diplomazia

(') Nuli ostante i (•(lutiiiiii <)ij(if i;^iaiut'iii 1 ildla jinliticH-

))i«Min>iir('se. I- l'erto che la untissiiiia li^t. di Carlo Alherfoal

conte (li ('asla<>iietto, ra|»i(la!iieiite ditt'iisa per tutti i iiioiiiali

«ieir Italia centrale, aveva siis<'ifato un grande entusiasmo,

e indotto i lil>erali ])ieinonte.si a manifestare iMiWbiicaniente i

loro seiitiiiUMiti. Come infatti, nelle <"<)!idizioni d' animo nelle

(putii essi si trovavano, durante ([nei momenti d' intensa vita jio-

litica. noif dovevano suscitare granili spel'aiize fé parole: SI

jiimaix h'icit iiDKx fU la riidce de 2>o>ii'<>ii' cntrepreudri- une guerre

il'iiKléjieniUiiice cV*/ moi seni qui voviiiKuidt'rii l'aniiec. et

/(' snin icnolii à /(lire pour la cauHe Gntlphe ce tjiie Schaviyl fait

i-iiulre l'i III III eime Kmpire liiixne. scritte — <• si cita (jni la versione

autentica, (ved. X. Bianchi, Scrirti e lettere del re Carlo Jl-

herlo. cit.. p. 754). non ijnella. 'teii più energica e piti allu-

siva all'Austria, riprodotta nei giornali del tempo, ad es.,

neiry/«/((( del 18 setteiulire 1847 — da un soxi-aiio che,

)trima an(^or del ixmtetìce. aveva assniito nn atteggiamento

di aperta avversione contro il nemico dell'indipendenza ita-

liana e die si era già comincialo a riguardare come il con-

dottiero in ntia nridtahilc lotta contro di esso? Cominciò (Je-

nova, dove, come scrive A. (Joiu, Sfiirin delln rivoluzione

italiiuia diirtnile il jierindo ilelle liiforine i lS4f'>-14 marzo 1S-Ì8);
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o d'altro si liinertoiK» a jtroiiiétter ])ace per alcuni

mesi. io. malgrado la stagione iimoltrata. andrò a far

quella corsa e a visitare alenni amici in campagna.

Ma ve ne «Uri) la settimana \entura. quando vedrò

juii eliiaro siili" orizzonte. Intanto fa freddo come
«l'inverno e \i scrivo col fuoco acceso. Qui vi sono

state riunioni pnl)ltliclie dei (-attolici. Irlamlesi spe-

Fiieiize. Barhèra, 1897. j). 276, « tira un semenzaio di mazzi-

niani, pronti a <><jiii Hharajijlid e vogliosi di spingere il re alla

guerra. » E a principiare dal giorno 8 settembre, eldiero luogo

colà alcune dimostrazioni sulle publdiche vie. con le (]uali fu

4lichiarato ebe si vobn-a festeggiare, sia pure in ritardo, l'anni-

versario dell' anniistia di Pio IX. Dift'use relazioni di quelle

dimostrazioni furono date a luce nei periodici di Toscana e

dello Stato Pontificio, e se ne lessero ancJie in (jualcbe gior-

nale genovese, specialiuente neir/,'o« dei (ìioniali. in cui ne

scris.se, con gli oculati riguardi. Emanuele C'elcsia. Ma qui giova

riferire l' impressione di un mazziniano, Girolamo lìemorino.

«•he ne dava ragguaglio nel modo clic segue al l^amberti. con

lett. del 10 di (jnelln stesso mese di settembre : « 1 Genovesi

par che si sveglino. L" accaduto là lo riempie di gioia. —
Pensaron a edebrare il giorno s anniversario dell'amnistia:

si avvisò per fare una luminaria, l^a polizia, non fa vorev-t)le,

non si oppose — e nella sera di fatto di quel «li si videro

molte case illuminate. Si miser in una trentina a fermar «juanti

passavano ed in buon numero si levò la l>andiera sarda e quella

del Pa]>a : ])roeeilettero gridando ì ira l'in IX: V Imlipendeiizu

Italiana, ed anco Carlo Alberti). La folla, insisteva, tutti rispon-

devau agli evviva, fecei' il giro di tutta la città, quindi ognun»»

andò a lasa — tutto fn |)acifi(o. Per altri luoghi sarebbe poca

«•osa. ma ]ter Genova e assjii. avvezzi com'eiano a non ]irò-

ferir liberanieure una ])arola politica, li H sera \oller ripetere

e alzarou di nuovo le lianiiierc. (Janiminavan lieti — ma con

lor sorpresa e indignazione trovaron un Imon numero di sol-

dati schierati; non disser nulla, anzi gli nlficiali che non eran

di guaidia. incontrati, rispo.ser agli evviva. Passeggiarono, e fu

per accader un mal giorno: incontraron i dragoni a cavallo:

alcuni cercaron di impedir il passo e ordinaron di pf<r gin la
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«•iiiliiieiite. ])<'! |»i<)t«'Stiii<' coiitio rAustriii <• far dicliiii-

razioni in favole del Papa. Hanno apciMo una sotto-

feicrizioue. non capisi'o l>ene a die sco}>o. e «-reato

Cas^siere il Direttore <lella ('ai>})ella Sarda elie un

tempo era IJaldaceoiii famoso ed ora è un certo Melia. (*)

La diplomazia [)ur<^ è in moto, favorevole a Pio TX,

e come uià sajìete Loid Minto e stato mandato semi-

Imiuiit'ia : clii la teirnva esiió; ma Nino lìixiu. toltiijjliclii ili

luauo, tirò innanzi. — l^a fouilotta «Iella sera del 9 aveva nel

governo alcun chi' di o.stile ; paioli intrighi del console austriaco

— le. milizie eran a guardia a mal in cuore. Aspettan le no-

tizi<' di Torino ed Alessandria die devon aver fatta pur dimo-

strazione. — Ilixio arringò il pojtolo la sera del 9. invitando

tutti ad un' altra volta : )>arlo energicamente e caldamente,

assai meglio del Canale l)landissimo della sera prima. » Froto-

coìlii della GioriiH- lUilia. voi. VI, pp. 142-144. A mitigare ([uel-

r entusiasmo, appai've due giorni dopo P ordinanza riguardaiite

il divieto delle coi-cardc ived. la nota alla lett. piecedente),

e .|iiasi ad un Tempo, una. notiiicazione dei sindaci della città,

Ufi 1:1 iiualesie^oiTa vano i ci ri adi ni «a ritrarre il passo dal sentiero

<lei clamori e degli assemltramtMiti e a mantenere la tiiiii<|uillit;i

e la ))a('e » (vcd. la (ìazzetta di Geiioro dell' 11 settembre 1847).

' ') Di una numerosa riuuiime reiiuta il tì sertembi'e 1847

nella Sala dell' Isiituto Orientale di' Londra sotto la presidenza

«lei lev. dott. Mooic. membro, come si e visto, della Feople'if

liitfiiiiiiioiial LetKjin. dava amjiio ragguaglio la Pattiti (n. del

'J- settembre 1847). In ipiel periodico si scriveA'a clie, su proposta

di Mr. Kyne. era stata aperta una i)iibblica sotto-scrizione « per

as--isrcre l'io IX con rutti i mezzi legali nell'arduo dibat-

timento che egli sosteneva contro i nemici del governo costi-

tuzionale. » IJ' un' altra riunione avuta luogo «nella- taverna

dei Liberi-Muratori in Lincoln's Inn » dava, pure notizia la

l'atiìa (n. del 1" ottobre 1847). Ter ([nella' intìne nella ((uale

era intervenuto «il rev. signor R. Melia » ved. sempre la

l'titria (11. del o ottobre 1847). Il Baldacconi, indicato ([iii dal

Mazzini, era «juel prete della Cappella Sarda di Londra, co.si

acerrimo avversario della Scuola Italiana di Greville Street.

Vcd. la lett. .M(;(!CCLX <• segg.
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ofifìci.iliiiciirc a Jioiiia e prose.u'iiiia poi tino a Xapoli.

Tutta (jiiesra diplomazia è bell'e ì)uona : ma vedri-te

clic mentre si professa favorevole all' Indi peu<ìenza

dei-li Srati Italiani, essa eerelierà ad un tempo di

addormenrare ([uanro più potià 1<» spirito a far che

si tenni nelle riforme ,iiià ottenute, ('i (^)uauto alla Sviz-

zera, come sapete, e stata sospesa ogni decisione fino

al IS ottobre. Intanto s'armano da ambi i lati, e

sebbene vi sia ehi creda die la Le.tia ('attoli<-a da-

vanti alle mosse del eontinueiite federale si seio-

lilieià. ÌTi non lo credo, e ]>enso essere inevitabile

una lotta sauiininosa. Ho piacere che altbiate axato

.Antonietta e Cbecco eon voi un .yioruo. K le seri-

veiò due linee, ma suppongo elie vi sia più diftì«ile

T\i numdargliele ora. Dio benedica i \ ostri i)reti che

])aiono buoni e che se anumo me <levono amare anche il

loro i)aese. Sai)ete che a Firenze un nucleo di l'reti

]»rese ]»arte alla grande manifesrazi^)ne in riguardo allo

(') La mi-ssioiie di Lord Miiuu Q78;-ì-18.")Si in Imlia sem-

inava quasi il coronamento dei successi diplomatici riportati

da Lord Palmerstoii nei rijjnardi della pcditica italiana di fronte

air azione della diplomazia francese. E mentre l'inviato fran-

cese, «;onte Bresson, già ambasciatore a Madri<L dove, giova

notarlo, era stato fedele esecutore dell' incarico tìdatogli dal

(iuizi)t nei maneggi <lei « matrimoni spagnuoli, » spedito in

Italia quasi ad un tempo con l'inviato inglese, vi era stato

accolto con segni non dulilti di ostilità da parre della stampa

periodica di Roma e «li Firenze. Lord Minto, a Torino, a

Firenze, a Roma e infine a Napoli, riceveva le pili grandi

attestazioni di simpatia, da «pianti, moderati e non moderati,

riuniti questa v<dta in un solo sentimento, sapevano che il

genero di Lord .John Rn.ssell giungeva in Italia col pr<)posito

di appoggiare il pontefice nella sua resistenza all'Austria, e di

favorire la lega dei principi che .sembrava già delinear.si con-

tro possibili nropositi d' intervento vagheggiati dai Gabinetti

di Vienna e di Parigi. Vcd. P. Silva, op. cit.. !>. 368 e r^egg.
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stabilimento della (iuardia ('i\ ica. e die i»oiia\ ano una

bainliera sulla quale era scritto: Viva (ìioberti!.... {^)

Piove, e soli tr«* .nioriii c-lie ])i()ve la n«>tte o il .liioriio

senza elie per questo diminuisca il freddo, die razza

di tempo è questo! Sfjero che non l'abbiate eguale

«la voi: se no. addio contorti e <iiovain<'nto della

cain])aiiiia. La vostra )»rima me ne dirà. 1 due coniugi

i]i.H"lesi non sono ancora giunti: né .itiunjieranno. credo,

clie tra un dieci o dodici iiiorni. Allora, o se sarò

fuori, appena tornerò al mio centro, (piali luniilie

conversazioni iion avi'emo su voi e sulla loro visitai

Che fa la buona Carolina, che tutti dicono tanto

bella f È ancora vicina a voi? Se v' è. abbracciatela

e «latele un bacio in tVonte jìer me. Addio : cercate

star ì)ene. il pa<ìre e voi: e amate <dii v'ama ed amerà

sempre: il

vostro

(ilfSEPl'E.

M I^a tliiiiosrra/.ioiii- jdildiliea. alla quale iini si accenna,

era stata i|uella del > ser.lcmbre, il ^^iorim dopo in cui era

stato diviiliiato il iiioiii-piopiio «ji-andneale con il «niale « snl-

1' unanime ]»areie della Cousulfea di Stato e del Consiglio. » si

decrefava « istituita nel (tiaiidiiciUo la Guardia Civica » e si

« dichiarava dover' essere riguardata come istituzione dello

Stato. » Un esteso ragguaglio di quella dimostrazione aveva

trovato posto specialmenre nell'^l/ftrt dell' s setremhre 1845. nella

quale appunto si leggeva che era stato « osservato e salutato con

gioia un drappelletto di giovani ecclesiastici, ohe seguivano

una bandiera sulla (piale vedevasi scritto : Viva Gioberti. » Del

resto, il clero toscano non si contenró solamente ])er allora a

dar prova di sensi liberali. Quando passò jier Pisa il ]>rÌMeipe

di Canino per andare al Congresso scientitìco di Venezia, alcuni

preti vollero aver l'onore di tirar la carrozza di lui [Ituìia,

11. dell' 11 settembr»^ 1S47>. di che si mostrava scandalizzato

M. d'Azeglio {Lettere a liiia moijìie. cit., p. 294).
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M]\[CCXXXI.

A Giuseppe Lamp.kkti. a Parigi.

[Limdraj, 22 soltcmlu-e [1847].

Caro amico.

El>bi la tua 18. ma solamente ieri, cioè 21 ; uoii

avrei dovuto averla io il 2(r? 8e hai cose die importi

nascoiKÌere <la scrivere, indirizza a uno dei recai)iti

<-lie ti darà Emilia. — Ho lievi indizii. malgrado l'av-

viso secondo di \Vald|mann]. <tlie i i>ro.iietti d'assalto

immediato continuino: vetlremo. Lord l'aluierston non

• •ledc a uncrra. dopo le sue juinacce. e afferma che

r Austria non lia coraggio abbastanza. A ogni modo,

prepariamoci come meglio possiamo. Devi avere rice-

vuto un nuvolo di lettere. prinmdaM[ario]. poi da Emi-

lia, e poi da .Michele, lo non iio avuto involti di sorta.

La tua lettera a Firenze è eccellente. (') L'Allm procede

piuttof^to bene. Mi duole non veder l'i/«//«. che. da

un uiiic(» numero, mi parv«' buona ed ardita. Laudi

e gli altri hanno i>ert'ettamente ragione. È chiaro che

Pio IX iMui creile alla guerra, e che non vi credono

^i.MCC'XXXI. — Piil>bl. da 1). CiUKiATl. Dincrnto let-

tere, ecc., cii.. [)j). 2ri9-2t)0. Qui si riscimtrii trilli' autografo, pos-

<«oflnto dal di-. Daniele Vare. X<ni lia iiidiiizzo. La data hì

ricava dal Pralorollo della Giovine Itoliit. in cui è avvertilo che

la lett. i^iuiise ])er « jxjsta. »

(1) Qiudla clie il Lamberti aveva scritto a Giuseppe Lardi,

e iuviata in c()j)ia al Mazzini. A%'d. il Frotovollo della Gioriue

Jliil'ui. \i»l. \l. ]i. iiTi-oT.
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o non vogliono (•ie<l<n'vi i capi m ode rati. \^) X'oiJ'ci clie

tu ini «lassi tinaliiiente un in<liii//.«> <li conicrv-iante.

perché, s«' dovessi scriverti cose iin[»oiranri, né il

tuo. né quello di Miciiele. -sou buoni. Il Meli non

m* Ila <lato ,uli otto scellini: né so do\'e stia, lu' .i;Iie

li andrei a <liiedere. (Questo benedetto l*\)ndo va.

benché anche qui lentamente, pur ([ui solamente, (^m.

somma a^ lire steri. 102 ; e tarò si cIm; in un modo
o nell'altro ojJiii Italiano, che si dice buono, dia:

poco o luolto non nionta : ma <lia. Or poni, die tutti

jrF Italiani in Francia, nciiii Stati l'niti. in tutti i

paesi esteri, i (piali si di<-ono i»atri<)ti. diano l'uno .">.

l'altro L*r>. Paltro ."•(l, l" altro 100 trancili, ctc. c<»me

le sue condizioni gli danno, si raccozzerebbe una

beliti somma. \\ quando ad ogni viaggiatore italiano

ehe traversasse Parigi o Londra, noi potremo uk»

strare documento che ogni esule italiano, ogni non

esule, ma vivente all'estero, ha dato ])erclié si pos-

sano ungiorno mobilizzare tutti gii eleuientideirest.cro.

avremo facilità di persuadere quei <leir interno a i)re-

})arare un Fondo ond'esser ]»ronti a mobilizzare gii ele-

menti interni, e indurremo a dare anche per 1' estero.

Perdio! non v'è quasi uomo che non i)ossa. volendo.

fare un ])i<*colo sagriticio seiiza danno reale, e con

facilità di rifarsi del vuoto creato nell'aver suo. con

qualche privazioncella d" un mese o due. E son con-

vinto che la (-((pacità di «piesto sagiilicio esiste in

(') In mia lert. ad Aiitoiiio Lami, clic l:i rimetteva al l^aiii-

berti. il ([iiale. a Hiia volta, ne coniiniicava il t(^st() al Mazzini,

l'ietio Laudi scriveva da Forlì, il 2iì agosto: « Invidia lui *

yb altri che son (jni. — I Tedeschi cercan andar là per la

seconda' volta. — I Francesi faran prendere Ancona forse e-

sareni da capo. — Stia qui in l''rancia. » Protocollo della (iio-

riiie Itiiliii. voi. ^'I, p. 132.
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molti fra Noi: mki eiie nuoce quella specie d'inerzia,

«li dilazione indefinita, di i)oca pratica che i secoli

di schiavitù ci han messo nell'ossa. È qnesta dnn-

<|ue. <;h*io ti dico di scotere i)er qnant() puoi. l)V agli

Italiani die vedi — di' in nome mio. se in nome tuo

non vuoi — che si tratta di «-osa seria e da con-

templarsi con serietà. O l'urti» viene rapido, e biso-

gnerà non jtcrdere un sol <>iorn(> nel mobilizzare

tutti i nostri elementi: o è differito: e veirà infal-

libilmente pili tardi. Di* loro ohe diano un esempio

<li seria e determinata volontà : un esemi>io di mo-

ralizzazi(>ne del partito, lo darò, perché lo devo.

]mbl)licità air istituzione del l"^)ndo Nazionale: non

incorriamo la xergogna di far dire agli stranieri:

è una delusione.

Addio: ama sempre il

tuo

(ìli SEPPE.

È uscito i>iù alcun numero dt^W T^nci/clopédie Ufou-

velie dopo quelli che mi mandasti i

De Boni non parlò mai d'avere ricevuto la Cir-

colale Fondo Nazionale, che gli mandai con let-

tera all'indirizzo datomi re<tentemente da lui : Henri

Colletteau. etc. lin dal l*S agosto, se non erro, per

mezzo tuo. L'ebbe? A che indirizzo gli scrivi?

Dà. ti piego, l'acchiuso a Emilia, e l'altro a Pietro.
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MMCCXXXll.

'Vi> E>iii,iK IIawkks. Paris.

[London], Se[)rcnil)fr l'I""' [1847J.

Deiir l^^inilie.
,

A few woiMÌs oiily. (tocI ku(»\vs. aiul you ou^lit

to kiiow. tliat r sUoiild wish to wi'ite pages uiid

paj;e8 to yoii. l)iit I eannot: yoii iniist jiiiess and feel

theni. Tliere is a sort of revirement in the news about

Italy: stili. I woiild not feel astonislied at the first

advice [uovino-. in a short tinie. eorrect. We siiall

see. Thanks tor the thought of drawing Lamberti

f'o)' me.

I did not ask tbr it. becanse I eannot lielj) an-

tic/patiug as almost impending a moment in which

Cara Emilia,

Poclie parole- solanieiite. Dio sa, e voi lo dovete sapere,

se io desidero di scrivervi pagine su pagiue, ma non posso:

dovete indovinarlo e comprenderlo. Ve una specie di revi-

rcinent nelle notizie elie riguardano l'Italia: puie, non mi

stupirei elle, in un tempo breve, le prime fossero quelle

autentiche. Vi ringrazio del pensiero di aver tratteggiato

un ritratto del Lamberti.

Non ve lo chiesi, perciié io non posso non prevedere

<:iuasi imiiiiueute il momento nel quale noi ci tulferemo

.\IM(JCXXXIL — Pnl.l)l. in gran parte da K. F. JfiCHAitos,

•ij). cit., p. 67. Qui si liscoutra. o si dà integralmente sulla co-

pia dell' aurogralo, conservato presso gli eredi Ashurst. inviata

alla E. Commissione da Mrs. l{ichar(ls.
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we <,h:\ì\ })liiiiofe a^aiu wlierc [)Oitraits will not bt*

«)f iiiiicli :«se. in wliatevei- way tlie conci iision is

broiiulit Oli. Stili, «lelays iiiay take place: and ar ali

eveuts it is o'ood tliat. cither in mine oi- in voiir

lianils. some feature of a tliorou^lily good and lionest

patriot leiiiains. Why doii"r you speak a word about

yoni- liealtb '. Tlireateniu^s of a crisis. far froni niak-

in«' me forget it. are ai>t to render it more important

to me. Mamma and Tapa are. 1 bear, safely at Mns-

well Hill. From James and Caroline I bave lieard

nothing. for 1 bave no ti me to urite to tbem. and iis-

me ticnnent rif/ueur. I am eoUectinii: as far as I ean

frolli iiiy Italian ])eoide bere for tbe ^S^ational Ita.liaii

Fund, and you must, if you see Huttini seold bini se-

verely for not exeitinji bimself at L'aris as 1 do bere.

Jlemciiiber me. l']vei- attectionately yoiir>

Joseph.

ili nuovo là dove i ritratti non saranno di grande neces-

sità, in (jualunque modo si giunga ad una conclusione.

Comunque, un ritardo può aver luogo, e ;i ogni modo ò

bene clie. nelle mie o nelle vostre mani, rimanga il ri-

cordo di un patriota iuteramenre buono ed onesto. Perché

non mi dite una parola della vostra salute? Le minacce

d' una crisi, lungi dal farmela dimenticare, me la rendono

pili importante. La mamma e il babbo sono, a (pninto

odo. tranquillamente a Muswell Hill. Da James e da Ca-

rolina non ho pili saputo nulla, perché non ho tempo di

scriver loro, e ih me tiennent rìifuenr. Sto raccogliendo

quanto posso dai nostri Italiani qui per il Fondo Nazio-

nale Italiano, e. se vedete Ruttini. tlovete rimproverarlo

severamente, perché non s'adopera a Parigi come fo io qui.

Ricordatemi. Sempre attezionatissiiiio vostro

Giusicri'i:.
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The address oi' the city is the besr oue. Spite ot'

Lord Palmer.stou's favouriug onr Pope, \ do uot feel

quite siire that niy letters here sire safe. The interfe-

rence is for tl)e Moderate Party, against the rahid one.

L'indirizzo della city è il migliore. Non ostaut»' la

benevolenza di Lord Piilmerston per il Papa, non credo

affatto sicure le mie lettere qui. L'intervento è a fa\»tre

del partito moderato, ;i scapito di ({uello esaifoto.

MMOCXXXIli.

A Gn SKPPK Lamberti, a Parigi.

ilvotiilral. 25 setteiiiliif [1X47J.

(Jaro amieo.

Ho le tue linee del li2. Noti lio \ediUo ancora il

latore del pacco Agostino, né V altro, Polacco : ho

scritto subito al fratello. Tu, al solito cosi esatto^

non ni' hai accusato ricevuta né delle moltissime

mandate i)er M[arioJ, né di quelle mandato a Erafilia].

Suppongo che me ne jjarli in quella data a Min....

Ho ricevuto di Woic[ell] e tua.

Ripiglio : ho ricevuto anche da Min,... ogni cosa,

colla tua brevissima. Mario partiva il 17, la sera :

come mai non avesti da lui? e perché non iscrivergli

un biglietto a rimedio della dimenticanza ? Alcune

di quelle lettere mi premevano.

MMCCXXXIII. — Piibbl. da D. Giukiati. Dueve»io Itt-

i.tsre, ecc.. cit., p. 261. Qui si riscontra sull'autografo, posse-

duto dal dr. Daniele Vare. Non ha indirizzo. La data si ricava

dal Protocollo dtllu Giovine Italia, in cui è avvertito che la

lete, giunse con « mezzo Michele. » .

Mazzini. ScrUH, ecc.. voi. XXXII (Epislolaiio. voi. XVII). l'H
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I.afugadol nuc;i ili Liiccaj(*) l'organixzazioiie della

guardia civica Toscana, e Inattitudine di Carlo Al

^lerto. do\ rebì)ero tjir peusaie ai pairigiaui della Le^a

de" Principi. (^' il puicbé ragitazioue continui da x)arte

del popolo, i Governi liberali spaventati dell' elemento

democratii'o. indietietfjjeranno più sempre : e tanto

pin se le cose del Reirno di Napoli s* acquetassero.

') Meiitpi' l;i «iepiitazJoiH'. jic<'.oiiiiataiKÌi)MÌ <ia Ch'urlo Lod<»-

YÌ<o. reoavitiii Ijiiccliesi la notizia che avevano otr«iiut,o Ih isti-

tuzione della Guardia Civica ( ved. la nota alla iett. MMCCXXIV).

il Duca partiva a prei;ipizio per Massa « con una corsa tanto

pazza per la «jnale liv detto che empasse un cavallo. » C. .Sardi.

»p. cit.
,

}>. 255. Torno tuttavia due giorni dopo a Lucca, per-

Kinaeo da una deputazione di cittadini all'uopo spedita a Massa

<1p.. p. 2ófi). ma ne ripartì il H settembre, e (jnesta volta coi

proposito di. non farsi più rivedere a Lucca (Id.. p. 261). 8i

rifugiò a Modena, dove il r> otiol)r<' finn*, l'atto di i<'ssion<*

Oel Ducato.

(-) C.iideggiata già nel Fìhualo dai Gioberti «1843). ancor

pin validamente propugnata nelle Superarne d' Italia <ia C. Balbo

(1844). l'idea d'una lega di principi italiani era stata con

maggior vigore .sostenuta dal d'.Vzeglio nella sua Proposta d" un

Fiogrammu per P opinione nasionule ifaliaiia (1847). e oramai

sembrava quasi imporsi, dopo l'aggressione patita da Pio IX

per parte dell'Austria. K tuttavia da notare clic essa aveva

avuto precursori negli scrittori di cose polìticlie degli anni

ant-ecedenli. ad es. nel Botta (1789), iieirAngeloni (1814). nel

Vieusseux (I8'i2). ecc. .Scriveva il d'Azeglio nel suo opuscido

ora cit. (lieramentc criticat<i dal Mazzini, perché vi trovava

l'espressione piti aperta dei principii del partito moderat.o, e

la condanna della cospirazione segreta), che fin d' allora poteva

ritenersi già esistente 1' !inioi40 «fra il re Carlo Alberto, il

graudnca Leopoldo ed il })ontefice Pio IX : » «he facilmente

avebbe potuto acccMÌerv i « (juella del re Ferdinando, vincolato

non tanto da trattali, qnanio da uguali tendenze. » E conclu-

deva: * Rimarrebbero i sovrani di Modena. Parma e Lucca:

<^ crediamo che i loro interessi sieno principalmente italiani.

Essi sembrano arci- in sospetto i loro Popoli, non credere pò-
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PMfWni. )>ai t<iii»io. li darà un ))iglietto di ^50 fraiiclii

\H'] Fondo Na/>ionaIe passibile a grennaio. Qnalcbeduno.

^peio. sii darà ricevuta provvisoria. I^oi qui Jion <iredo

po.s.siaino dare ric<'vuta legale per altro che per danaro

incassato: nofidinieno ne chiederò. Addio: dà. ti prego,

rafcliiiiso ;i l'vniilia: ed ama il tuo

(tIUSRPPE.

MM(M^KXX1V.

T<> Emimk Havvkks. Paris.

Linidoii. .Septt'inlieri 25rli (l*<47j.

1 do really tear tliat. owing to ali sorta of circum-

-^tanres. 1 will he oblige«l to leave as soon as you

Cara Emilia.

Veiaii)t*nte. temo che. per un cumulo di «circostanze.

io «ia costretto a partire non appena sarete tornata qui.

ihì- .'ssi f.ìv fondamento su loro, ed appoggiarsi ad una Potenza

r.traniera. Siamo l'oii vinti che se non cercassero un tale appoggio.

^aTreldu^rit iiiierM t^ sicuro tpiello dn' loro Popoli. » Giustamente

a «}nrt.«to pioposiro osservava il Mazzini ohe nella lega de' prin-

cipi. COSI come la vagheggiava il d'Azeglio, oltre al concetto

*ii )ia*ioiialil.à in genere, era sagrilìeata la Lombardia (ved. la

lett. MMCCXVII), delia quale non si faceva affatto cenno

n.-ìr opuscolo Uol d'Azeglio; e per allora essa sembrava tnt-

t" altro die di facile attuazione, specialmente — e ciò doveva

i'ar piacere al Mazzini — per il eonfcegno di Carlo Alberto,

rivelatosi anche in .seguito assai ondeggiante a far parte di

<]nella lega. Ved. G. P.*ladinO. lì Governu Nopolelana e la

ìr^a italiana nel marzo e nell'aprile del 1848 (nella Basnegna

'^t^>ri<<i del Uinorgivie.nto. a. IV [1917], p. 715 e segg.).

MMCCXXXIV. — Inedita, L'autografo, del quale fu iii-

i»)*tH copia alia R. Commissione da Mre. Richarde, si conserva

presso i;ii eredi .Ashursr. La data fu apposta da Emilia Hawkes.
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coinè. Biit. slionld it ìiappen so. ir will >)e for a rery

short t.iine. I ani going to-morrow—for the necond

tim»^ sinoe you lefr

—

wt Mnswell Hill: and as I ean-

not tind you tbere, 1 write a few woids : and irUh

to write many more. (Jaroline wrote two days »^o

saying tbat she liad a letter from you and wonld

send it to me were it iiot for two or three liiie?^

wìiich. for the present. I must not see: is \t nor tan-

talizing? and mach more so to a man who feels ali

the wliile convinced thar the lines are coneerninK

the portiait, of wliieh Lamberti gave me due notiee

as soon as it was settied tliat ìie sliouhl sit. From

what Lamberti writes, I see that. partly ttironjfh

Mario'.s fault, partly throngli his own. he had not

yet re<;eived some letters sent on the 17'" amonjafst

wliicii a very interestinj; epistle for you. Tlionf?li

things in fiexeraì are takinit, in Italy. a direction

Ma, se ciò dovesse accadere, sarà per un tempo l'ernmenft^

breve. Domani — per la seconda volta da quando siete

partita — andrò a Mnswell Hill ; e perché non vi ci

troverò, vi scrivo poche parole, ma col desiderio di in-

viarvene molte di pili. Carolina mi ha scritto due giorni

or sono, dicendo che )ia avuto una lettera da voi. e che

me l'avrebbe mandata se non vi fossero due o ,tre riglie

che, per il momento, io non debbo vedere: non è questo

il supplizio di Tantalo? e tanto più per ohi è con-

vinto che quelle poclie righe rignardaiio il ritratto del

quale Lamberti mi ha dato notizia, non appena fu de^

ciso che egli avrebbe posato ? Da ciò che Lamberti mi

scrive, io vedo che, parte per colpa di Mario, parte

per colpa sua, egli non ha ancora ricevuto alcune lettere

che gli inviai il 17, fra le quali una epistola molto in-

-teressante per voi. Quantunque lo cose in tfeneraìe vadano-
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wiiich 1 like, Htìh the 8iciliau and Kenpolitaii aftairs

are «addeuing me to the core. Ah me! How long it

takes to teach meu their duty and. consequently,

victory ! There is aa equal amount of discontentment

throughout ali Sicily aud two thirds at least of the

Neapolitau Province» : stili : there they are, iustead

of rising up en masse, listening to the report of the

guns slaughteriug their brothers : perhaps to rise

partially agaiu and again iinsuccessfuUy vvithin two

mouths! (') Bemember me to Sydney, take care of

you)' liealrh. and lielieve me ora e sempre, dear Emilie,

affectionately yours

Joseph.

prendendo in Italia una piega che uou mi dispiace, tut-

tavia f?li alìari Aicili:iui e napoletani mi luttristauo pro-

fondamente. Aliimel quanto tempo ci vuole per insegnare

agli uontini il loi-o dovere e la vittoria da conseguire I

Esiste un' eguale somma di malcontento per tutta la Si-

<'jlia e per due terzi almeno delle proviucie napoletane;

«-ppure. invece di insorgere eu masse, stanno là !»d ascol-

tare il tuono del cannone che massacra i loro fratelli,:

per poi, due uieei dopo, sollevjirsi parzialmente a più

riprese senza successo I Ricordatemi a Sydney, abbiate

cura della vostra salute, e credetemi, ora e Sfutpre, cara

Emilia.
affeziouatissimo vostro

GlUSEPl'K.

I,') Per la nuuimussa siciliana, 8[iccialmeute a Mea:<iaa,

veti, la uot» alla lett. MMCCXXIV'. Couteaipuraneuuienle, a

Napoli «i arrestavano il Poerio, il d'Ayala, ed altri. V'ed. M. Ma7--

/.lorri. e. Carducci, ecc.. cit., p. 52 e segg.
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MMIJOXXXV.

A 1,1. A Mai>ke, il l>aviiii.

[LoiKÌiii], 28 sfi teiiilnt' lN-4 7.

Mia cani iiuulie,

Ki.spoJido oggi iiiarre<ìi alla \(»stia del Hi: ieri.

mi fu assolutaineiite iin{M)SSÌbile. li molro probabile

«;li'io faccia tra mi dieci o dodici giorni «(uella corsa

della quale parlo da tanto tempo. \'oi |»eraltr<t con-

tiiiuate a scrivere nello vStes.so modo e allo ntesso

indirizzo. Solamente, non vi soiprenda se avrete

riscontro uno o due giorni più tardi. H<» dovuto scri-

vere ieri in rutta fretta e devo tiniie oggi una pre-

fazione a un libro di Mad. Sarid. intitolato Lettrtn

(Vun Voyageur cbe una di «laelle mie arnielie lia

tradotto e stampa in inglese. \^u(de una [nefa/.iotte

col nome mio e non bo potuto schermirmi, t'i Fu que-

sta la causa del mio non potervi scrivere ieri. Vi

manderò questa mia }>refazione, appetta i»otrò rico-

MMCCXXXV. — Iiieilita. ì,' ;oito^r.ilt) si oonservn nella

lìiccolta Natliai). Non ha iiuliri^^zo. A tciifo <H esso, hi inibire

del Mazziui hihioIó: « 28 7bre 1847. »

(') Questa prefazioue fu luecsaa alla tradii/ione (it-ilc Lrthfx

d'un voyageur. alla tjnale aveva dato mano Kli/a Ashiirst, ihe

già aveva pnbbl. quella di altri romaii/i della .Saml (v«^d.

la iiot.a alia Ictt. MDCCCXX). Dall' oiijfina le francese tu poi

voltata in italiaìio da Giorgina Safti, e data a luce parzialuiente.

in appendice al Popoli) di Firenze, infine di ]ìv ristampata in edi-

zione a parte (G. Mazzini, Prefazione alle Lettere di un riaggia-

tore di G. Sand. Truduziont di G. SaI''ki ; Fireny.c. Tiii. Com-

merciale. 1892).
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piarla. Ho ;i\iilo piacere di lej>j>crt' tutto il i;i.u:gii:v-

*<lio lìatonii (la \<)i sulle cose «Ji (ienova. bericlu^ io

ne fossi già in parte intorniato. Odo clit* trt' «lei no

bili che presero parrì^ al nioviniento furono «hiamati

a Torino a ricevere rimproveri. Suppongo <-lie nella

]>rÌTna vostra me ni- direte. C) Qui cominciano domani

(juelJe che chiamano Ltttvrt- «Iella Lega sulla qne-

stione Svizzera e sul!" Italiana: anzi, per disertimeuto,

ve ne acchiudo iì piccolo i>rogramnia : «pialcuno. N[a-

I)oleoncl o altro, ve lo tradurrà. Fatevi anche nadurre

l)ei- vostra istruzione il pezzettino di carta che v'ac-

chiudo, che «^ un avviso messo nei giornali inglesi, e [>oi

])assatelo. vi prego, sia a Hjettinij sia al giovine dei ri

^',) Dopo i;i iliuio.sl r;i/ion« dfll' 8 e ùel !' >eirf inldc a (.in-

nova, e le- .successive (lìsposi/.ìoni prese «iiiila poiì/.i;i [>it'iiionlfcse

p«i- tr<^ii{ire le « diinosMazioni di piaz/.a " i veti, li- note -aìW

lett. MMCOXXIX e MMCOXXX). una dei.iita/.ione di nohiiì j,'euo-

\ esi era tJtata cliiaiiiata ^ uh alto» a 'l'orino. I.,a coiiipoiitiva-iio « il

maiehese (ìifirgio Doiia. il marclies»- 'iiacofiio Malbi (nipote del

(-'a.rd'uiale Hrignule-Salei e il niarelmse Kajfjji. tìfjlio del Miiit-

srr<i di Staro. » In una corrisponden/a da ToriiK^. in -dat»

'22 .setteiiiiìie. iu.serita nvW Jtulio di tie ••ioini dopo, dali.i <inale

si tolgono nuestle uuti/.ie, elie eidlìniaiio eon (jiMdle <iate dn

Maria Mazzini, era soggiunto : « V-enordi 17 stìtteinl>re si reià-

rono infatti dall' lsj)ettore generale di polizia Conte J^a/.ari, il

• inaie li accfdse con srraonìinaria gentile/za. e li prego in nome
del i\e di tare quanto era in potei- lo l'o pei' impedire il rinno-

vanienlo di (jtielle diiuostray.ioni. le i|nali lomeelié ]>aeiti»'h»

avrebbero potuto t'acilniente degenerare in inniuito. » Lo stes»<»

periodico riferiva pure che i coinponenti di quella <leputazione

erano stati ricevuti « ad uiu) ad uno» da Carlo Alberto jclie

il Doria aveva parlato « molto » e che il Ke lo aveva ascol-

tato « lungamente per -più di venticinque minuti ; » e che io

stesso Doria aveva dimostrato « la necessita <li dar successore

al Conte della Margherita. Ministro degli esteri — di aceor^

dare onesta libertà di scrivere - di «lare la fiiiardia Civica. »

Ved. pure il Journal <ìis DébalK del L'I set teiiil'ie 1847.
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tratto. Tu Fraliaiu» di qui. non ricco, ha versato

l'.alrrojriornociuquauta lire sterline. Se l'esempio fosM*

seguito, che bella cassa Italiana non si farebbe! (')

che dico? se ogni Italiano buono dasse cinque fìan

clii. bastere]»l>e. E s' avrebbe in caso di guerra una

cassa pei- aiiiii. uomini, e quauto occorresse. Ma già

gl'Italiani non vedono luai*" bene le cose che quando

non è più tempo. In Calabria dura là guerra: di Si

cilia, non v'é modo di saper cosa alcuna di positivo.

Giovanni fece infatti una corsa in Isvizzera, ma credo

«•he fra due o rre giorni sarà di ritorno. Tornate a

rassicurare il j)adre sul conto mio: non sono un ra-

gazzo e non h«> lagioni di commettere im]>rudenze.

1 coniugi inglesi non giungeranno, pare, che tra un

quindici giorni. Ho piacere che il ritratto vi piac

eia : non v* è dubì)io alcuno clje i <laguerrotipi sono

gli unici somiglianti davvero: ma a me non piace

graii fatto quellji tinta cadaverica ch'essi hanno. Si

fauno in Genova litratti simili? Sono in voga ? A<1-

dio : continua il freddo in buon ordine e il fuo<o

ormai e una regolare necessità. Sto bene. Abbrai-

eiate il i»Mdrf: ini metto n finii e Ih mia ]>refazione.

Aniiife seiii]>ie ii

vostro

Giuseppe.

'» Sulia lacoolta <ii <laii;nt> per ìi Fondo Nazionali» Ita-

iiano. che il Mazzini aveva già altra volta iniziato, ved. la

nota alla lett. MDCLXXXl. e il facsimile ivi riprodotto, in

cui pero non appari.sc»' il nome di olii sottoscrisse per ein-

I) tintiti lire sterline.
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353.
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232. 233. 240. 294, 330,

352, 353.
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269. 295, 360.
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Rnffini (fratelli).

Ruttoni 1.. 173.
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Rusconi (Mons). — 272.

Russell (Lord). - 110. 201.

346.
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172. 241,

28. 1.59,
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Saiin.le.rs .1. - 16. 53.
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Severn. - 310.
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Sbakespeare. 170.
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Soldi. - 70, 86, 125.

Solly A. - 175.

Sonderbnnd. — 203, 246.

Spada. - 214. 240. 268. 295.

321. 339.
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Spinetti. — 94, 120.
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261. 275, 337, 352, 356.
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Standigl. — 111. 333. 334.
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Sterbini P. — 59, 91. 150.
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164. 215.
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Tuiumabeo N.
Tonietti. — 321.
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146, 175.
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204.
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2.54. 261.

[1847]

2S6.
112^
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Turner C —
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269.

185. 186.

— 204. 323
316.
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Verdi G. — 187. 245.
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N'illamarina. — 215. 216
Vincent H. 175.
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Vittoria, regina d'Inghilter-
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Watson J. — 175.
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Williams .1. (ved. PublicoLa).

Wisocki. — 29. 45. 48, 318,

319, 329.

Worcell S. — 214. 245. 318,

329. 341.

Wordswort.h. — 148.

Wylde. — 201.

Zanibeccari L. 319.

Zimino. 26.

Znppetta L. - 29. 172, 175,

178. 220. 241.
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MMCCXXXI. - A (fiiist'ppe Laiiil>eiti [Loiulnij.

22 settembre J1847] pati. ?,ix

MMCCXXXII. — T.) Kinilic Hawkcs [Loiiih.H;.

Se.i»t,fii\btH' 22. [1847J » Sol
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INDICI-: ]>Kl-i.K JIJ.IISTHAZIOM.

ìììhTAii') (li (j. Maz/.iiii. I,')

FacHiniiii' del t'foutfs{»i/.i«> lìfW .iililr<>i!< nf Ile l'i-.ojilf' x liiltriiii-

tioìinl Leatjar.

Iti. «li IMI biglietto «H ririijiazi.niuino. in ilata 20 giuguo 1847.

per avere assistito al Hazar aperto il 22 «lei mese proce-

«leiitc a favole della Scuola Italiana »H (ìreville. Ktreet

(vcd. la leti MMCLXV..

,.; .Ni. n:--, ù^l Mil. ,-( no M:i.. ,.i. -,-.. :<<-i-iMiIlille. ..• lalvullil illu.sli:ll <-. li»

•'.«^nde ììc.r le i|uali t>nhc a passarft il ritratto rie! Mazzini, ri.alla tela «liinnrn <i;i

•orrilia Hawkt-!<. all'incisione in rame rii-I Calainatta.la prima «ik riprdilotui in

fronl."^ al voi. Ili, la se<!(>nda lia esseri- j»re li ss.*» ad iiiiodei prossimi voli, diill'cdi/..

uaaionalf. SV- visto già <:lie il graiiilt'. incisorf. aceeftamlodi <;segnire.il lavoro, volle

'•l.<; j;li lossf rimesso anelli', il dai-iierrolipo «ise^nilo dal C^landel (pur esso ripro-

•ìotto in fronte :il voi. XXX)-. <• per ragioni artistiche — ebc died<-ro origine a

neri 'ontrasli trsi loie la pir.triee — non riprodusse fedelmente il dipinto, ma sn

i •«so e snl dajilierrol'ipo preparò un diseiino. chi; non fu piti nejiuelie ijnello

^lìmplato per riiici.sione, e che esaminò l'anilia llawke.s i[uando audii a l'arij?' nel

- ttembre del 1847: (jnello ste-sso elie la K. ('ommissione riproduce in fronte al voi..

,.er };entile i-oncessione della, fauiiirlia <ial compianlo Krneslo Natlian. Nella, tela.

>•. mani del .Mazzini, acenratainente riiirodotle, .ipparivano iutreei-inte sul ventre

'.(.sciando .scorgere l'anello invialo in dono dalla madre: invece, tanto net dise.!p:iu.

• ixanto neir inci.sioue, il Oalamatla preferi e(li;4i:ire 11 Miizzini con le Ijraccla con-

serte al seno: e fu «luestii una delle ra(;ioni per le «inali Kiuilia HawUes ebbe a fai'

'j|Ut«tione eoi Calaniai^ta. rMminari<;;indo.''i col Mazzini, il quale, nella lettera

VI«<'i'XX\?. i«.n Kui.i '-.lieiv.-v.il.-. .<-r>:>\:< .li ...ii^ol;n<- l:i nltlri'e iii'jles.-.





Il pieeteute volume, tìiiito di staoipaif il In giugno 1921;

fu rivedato e ap(*rovato dalla R.* Commissione per l'edizione

nazionale de^ìì Srrifti di Giuseppe Mazzini.

B.









552 Scritti editi @d Inediti

M27
V.32

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OR TORONTO LIBRARY




